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D E T T o

I L M E SCH IN O.
;rº

8)Nel quale ſi tratta come trouò ſuo Padre ,

& ſua Madre, in la Città di Durazzo

in prigione - -

2

Et diuerſe vittorie hauute ,

contraTurchi.

-º

E

is R3 vis. - - è - «os

gIN TR EVIGI,ig
t

-----------
-

Appreſſo Girolamo Righettini.

È Con Licenza del Superiori.

i

-
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A GLI LETTORI.

In A TVRALMENTE , Piacciono è

ciaſcuno gli Autori nouelli & perche

alcuni. Antichi non ſono ſtati vſati,pa

re à chi legge le coſe,chehanno ſcrittº

che ſiannuoue,e non vecchie ſcritture

- 6 e maſſimamente a coloro, che più non

le hanno vedute. Per queſto me ſon delettato di cercar

molte Historie nuoue, ci hà hauuto gran piacere di mol

te: tra lequali, queſta molto mi piacque. Onde io non»

voglio eſſer ingrato del beneſicio riceuutoda Dio e da la

humananatura. Benche da la ſua bontà riceui più, che

- -

non merito, però che la conditionemia è baſſa, ma io mi

conforto, ch'ioveggio molti di maggiornationefar peg

gio di me; è che ſia per loro peccati, onero deloroparen

ti; queſto non lo giudico, io ſolo lo laſcio giudicare a Dio,

dalquale ſiano originalmente creati, come ſolo fattor,

ilqualinfonde le ſue gratie à chi più,3 à chi meno,ſecon

do, che per noi s'acquiſta, chi in vn'opera, chi in vn

altra, coſi dotato daiſuperni Cieli, ogn'vno nel ſuo gra

do, può venir virtuoſo queſta vita, nella quale puol

acquistar, º imprendervirtù, º vitio, ma tutti più

facilmite piglia la malavia; iperoche par più difficile a

- -4 2 far



far male,che è far bene. Quello, che induce l'huomo a far

male, è ſolo il ſuo mancamento. Niuna coſa ne ſcuſa per

il libero arbitrio, che noi habbiamo. Specchiateui nel no

ſtro primo Padre Adamo hauendoli Dio comandato,che

lui non peccaſſe, però non li tolſe il libero arbitrio di far

come à lui piacea, evoſi non lo tolſe mai è niuno, e però

ſiamo chiamati animali rationali, cioè che la ragion è da

ta à noi. Perche niun animal èſottoposto alla ragion,nè

d la legge di punitione, e queſto ſolo perche non hanno ra

igion in ſe,benche alcuno dica la mia fortuna è coſa giuſta

e dritta,ma noi non ſiamo dritti nelle noſtre opere, che ſe

tutti riueſſe con la ragione, la fortuna li ſaria communc.

Imperò nò è da incolparla fortuua, ma noi medeſimi.Et

“ſe la fortuna riſplende più in vn luogo, che in vn'altro,

a queſto auuicn, che noi ſiamo diuerſi iſtrumenti delmon

do,e però ogni vn ſe ingegni d'impararà ſuonar buon in

ftrumento, e la fortuna gli lo intonerà perfettamente;ma

guardi, che le corde non ſiano falſe. Imperò che le con

iſonantie non reſponderebbono, º non ſarebbe però col

paſe non dite proprio, che vai ſenza ragion non de la for

tuna. Onde io chiamo il nome dei" Iddio,e tutte

le forze da lui ordinatene cieli che mi concedano no per

dritta ragion, ma per gratia di ſeguir quest'opera.

- -

º -
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ºf, GVERINO DETTO

I L M E S CHI N o
- , - - - - -

Nel quale ſi tratta l'Hiſtorie breue di Carlo si

Imperatore Rè di Francia. -

L I B R o P R 1 M o
- . . .

- . . .. . . s -

Delnaſcimento, opere di Guerino, cognominato il Me

ſchino ildual narra delle prouincie del mondo, e della

diuerſità delle genti, e loro duerſi coſtumi, e di molti

ci vari animalised e l'habitation della Incantatrice,

che ſi ritroua viua nelle montagne in mezodell'Italia

E come la ſchiata di Borgogna"ſignori di Puglia,

e del Principato di Taranto, o di cui nacque il Me

ſchino. Capitolo. I. . .
. . . .

ai Sſendo Carlo Magno di Francia ,

figliuolo del ſecondo Pipino, Rè

di Francia, & Imperatore di Ro

ma nelli anni del Noſtro Sig.Gie,

ºi sù Chriſto ſettecento, & ottanta

la I9 il tre eletto nouo Imperatore, ma

non ancora incoronato,e perche promeſſe per voi,

to a Dio di non portar corona dell'Imperio, ſe pri

manon acquiſtaua il camino di S. Giacobo Apoſto
A 3 lo



L I B R O -

lo di Galitia al tempo di Papa Leone. In queſto

mezoli Affricani paſſorno in Italia, nel Reame di

Puglia, 8 di Calauria, e preſero ſquaſi tutto il Rea

me verſo la marina, 8 la prima terra fu Riſa poſta

fu la punta d'Italia, ſul Faro di Meſſina, eguaſtor

no tutto il Reame. Eperqueſto Carlo Rè di Fran

cia ſi moſſe con tutti li Chriſtiani di Europa, e paſ

forno in Italia contrali Affricani, &in queſtabat

taglia fa il Duca di Borgogna, che era nemico di

Carlo nominato Girardo di Fiandra, con quattro

figliuoli, & doi nipoti il primo figlio hauea nome ,

Rainieri, il ſecondo Arnaldo queſti due fece Girar

do Caualieri in Borgogna, il terzo hebbe nonne ,

Guizzardo, il quarto Milon, queſti due fece Carlo

Cattalieri in Aſpramonte. E perche gl'Affricaniha

ueuano morti tutti li ſignori di Puglia, e di Cala

uria,e del principato di Taranto,poiche furonvin

tigli Africani, è morto il Rè Agolante, che era il

maggior dell'hoſte Africano, 8 morto il ſuo figli

uolo Almonte, 8 la maggior parte deli Rè, che

vennero con loro. Carlo ritornò in Francia, &quì

hebbe molta guerra, con Girardo Duca di Borgo

gna, ne la qual morirno molti nobili Signori tra -

quali morì Don Chiaro, e Don Buoſo nepoti di

Girardo di Francia, & Balante Veraguino, & Ro

cieto Vaſſalo di Glifron di Parigi, S-Girardoin -

Guaſcogna, e dapoi la morte di Girardo, Guizzar

do, e Milon con lui paſſorno di Puglia. Quelli del

Regno li riceuerono, & incoronorno Guizzardo,

Rè di Puglia, & Milon fù principe di tasi, &

-- - - - ---- - - - - - º
-



p R I M O, 4

da queſto Milon nacque il Meſchino al cui nome è

fatto queſto libro, come la hiſtoria racconta. Que

ſti duoi furon fratelligouerno
mo in pace cinque e

anni molto amati nellorreg
gimento dai loro ſud

diti, poi lainuidial
i cominciò a tentardi più Si

gnorie. -

comeMilon deliberò far guerra alli.Alban
eſi per

amor de Feniſia, della qual nacque il Meſ

chino, Cap. II.

;-
l

E" Milon Principe di Taranto voltò l'ani

lomo a maggiorSignoria, intendend
o che in Al

bania regnauano doi fratelli Turchi, l'Vn chiama

to Naparr&l'a
ltroMadar, non molto poſſenti di

gente, e chehaueuano
vna ſorella nominata Feni

ſia, la qual era tenuta la più bella damigella che in

quel tempo foſſe nel mondo, e queſta fila cagio

ne di farlimone
r
guerra a Milon, benche ſottom

bra di queſto induſſe l'animo del Rè Guizzard
o

contrali Albaneſi: di queſta Feniſia in ſecreto Mi

lon s'era innamora
to per il gran nome delle ſue e

bellezze. Et per queſto amore il qual non pur lui,

ma infiniti Signori ha fatto ſuoi vaſſalli tanto è la

ſua forza. Milon partitoſi da Taranto andò a Na

poli pergente, dal fratello Guizzardo Rè di Pu

glia, S&credendo trouarlo là; ma egli era andato a

Capua;oue
faceua edificare vna fortezza, 8:gione

-

to a lui li diſſe l'animo ſuo e

º

-
--
- . . . . . . .

-
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- , . . .

come li chriſtiani combatterono i Durazzo, o lo

preſero, e 7Milon tolſe Feniſia per mo

- : : : glie . Cap. III. , a

Ertificate le nouelle a Durazzo, come li Chri

ſtiani erano in punto per paſſar contra di lo

ro,& come Guizzardo diede gente a Milon ſuo fra

tello per la ragione a lui da Milon eſpoſta, ilquale

coſili diſſe.Cariſſimo fratello tu ſai che gli altri no

ſtri fratelli ſono Signori di tutto il noſtro patrimo

nio di Borgogna, 8 noi per gratia di Dio ſiamo Si

gnori di queſta parte d'Italia concedutaci per Car

lomagno,che Dio lo mantenghi Et non acquiſta

te da le noſtre forze, 8 virtù ſi come acquiſtato

hanno li noſtri antichi, è di noi non ſarà fatto al

cuna,mentione, che mai habbiamo fatto alcun ac

quiſto: Ond'io pertuo, &mio honore, hò penſato,

che con poca fatica noi poſſiamo acquiſtar Alba

nia, cominciando a Durazzo, ilqual'è l'Iſola del

MarAdriano, dirimpetto a Brandici dalla parte ,

di Romania. Etioin perſonali andrò con la mia ,

gente,S conquella che tu mi darai, 8 menaro me

co il noſtro Capitano di guerra Lamberto di Patria,

iqual'è molto intendente di guerra. A cui il Rè.

Guizzardo diſſe.Cariſſimo fratello molto mi ſareb

begrato di accreſcere la noſtra fama, 8 Signoria,

ſolamente la temenza della tua perſona mi fà im

--- --- --- - i - -

- - - - - - - - pali -

-
-



a P R I M O. 5

paurire di non ti perdere. Il principal delle guer

re è leggiero, il fine è graue,e dubbioſo. Ete da cre

dere,come mouiamoguerra agli Albaneſi, che ſu

bito li Turchi,Crouati, & parte delli ſchiaui ſaran

no contra noi, S: la loro potentia tu ſai eſſer gran

de. A cui Milon riſpoſe. Io ho già ſpiato come ſta

Albania, e di preſente andrò io a Durazzo, iloual

in poco tempo pigliarò.Ettanto fece che lo conduſ

ſe al ſuo volere, che dette licentia di far la guerra è

Turchi,8 a gli Albani,e dettelli quattro mila caua

lieri, e cinque mila pedoni. Milon traſſe da le ſue o

terre altretanti canalieri, e pedoni, e partitoſi da .

Brandici con queſtagente paſsò ſopra gli Albani,

& aſſalì quelli di V)urazzo con aſpriſſima guerra, e

nella prima correria preſero doi caſtelli l'Vn chia

mato Fars, l'alto Trapal, liquali laſciati forniti di

gente, e di vettouaglie ſi appreſſò verſo Durazzo,

e con tutto lo hoſte n'andò correndo prendendo

tutto il paeſe. Intendendo li ſuoi fratelli, come

era perduto Trapal, e tutte l'altre terre, hebbe

paura. Sentendo ancora,come veniuano a Duraz

zo. Napar mando vin meſſo a ſuo frattello Ma

dar, che lo ſoccoreſſe; percioche i Chriſtiani ha

uean paſſato il mare. Mandò via il meſſo, S-ap

parecchioſſi con aſſai gente da cauallo, e da pie»,

& vſcì di Durazzo, e venne contra Milon con .

vintimila, tra da cauallo, e da pic, S. appreſtatoſi

l'vn campo all'altro fece Milon due ſchiere. La .

prima conduſſe Lamberto di Tauia con tre mila ca

ualieri, e quattro mila pedoni. La ſeconda guidò
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on Milon con cinque mila Caualieri,e quattro mi

la pedoni Madar fece due ſchiere, l'una comandò

che guidaſſe vn'Albaneſe nominatoTiberto, ilqual

iehaueavna capigliata lunghiſſima, SC era ſibar

buto, che poco del volto ſe gli vedea, era molto

grande, e groſſo oltra miſura, & portauavn capel

lo di ferro in teſta, 8 in man vna mazza ferata, 8

vna ſcimitarra per ſpada hauea, & andaua à piedi

à la battaglia. Coſtui guidò diecimila,tra da caual

lo, e da piedi, e fù la prima ſchiera: l'altra ſchiera

conduſſe Napar, e l'Vma gente s'appreſſata a l'al

tra con grande grida, gl'Albaniadvſanza de Tur

chi, & li Chriſtiani ad vſanza Italiana, armati di

diuerſearme, con ſtrani e diuerſiinſtrumenti: po

che bandierehaueuano gli Albani.A vederli venir

pareano gente ſaluatica, con poco ordine, con .

gran grido. Il poco ordine molte volteè cagion di

far vinceril compagno, e far perder le battaglie:

però i Romani anticamente facean più honorea .

colui, che con ordine haneaconmbattuto, e perdu

to, che è colui, che diſordinatamente hauea com

battuto, & vinto, dicendo che bono prouedimen

to rare volte donea perder, & cofi per il contrario,

E pertanto appreliandoſi, l'Vna gente a l'altra in

cominciorno la battaglia, Tiberto intrò nellabat

taglia, cridando, come ſaluatici tori.Per queſti gri

di alquanto li Chriſtiani ſi sbigottirno,e firitirorno

à dietro, e per queſto Lamberto molto s'affaticò di

fargli ſtarſaldi ala battaglia: confortandoli,dicen

assisississariatoiesasi "s- - - G
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dine humano, poi preſe vna lancia, e con aſquanti

a cauallo corſe doue era Tiberto, che nsolti Chri

ſtiani con la mazza ferrata vccidea. Lambero il

ferì con la lancia nel petto, e ruppe la lancia Tiber

to diede della mazza ſu la teſta del cattallo di Lam

berto talche ſubito il cauallo cadè morto, &egli ſi

leuò in piedi, 8 gittò il ſcudo interra, e preſe a due

manila ſpada, e Tiberto con la mazza ſua ſpezzò

l'elmo a Lamberto, e tutte l'oſſa del car o, &ad vn

tratto cadettero morti ambidui in terra. Per queſto

ſi leuò gran rumore tra tutte due le parti, e feceſſi

gran mertalità di gente: quelle di Durazzo comin

ciorno hauer il peggio, 8 ſi moſſero difuggire.Na

parvdendo queſto intrò ne la battaglia con la ſua

ſchiera, 8 mifſeli Chriſtiani in volta cioè, la prima

ſchiera per la morte di Lamberto.Vedendo Milon

la ſua gente fuggire ſi miſe con la ſeconda ſchiera

non con furia, ma fauiamente, 8 intrò con la ſua

ſchiera in mezzo li Albani, & ancora fece volger

alla battaglia quelli, che fuggiuano, ſi che da tre e

parti li Aliani combatteuaio.Ataſche di pattra a

ſi romperono, & parea loro niuna coſapiù ſicura -

chi fuggire, e daogni parte cominciò a fuggire .

Milon confortò la ſua gente a ſeguitar gli nemici,

e preſe tanto animo, che cacciandoli per il campo

cen loro inſieme intrarono in Durazzo, e tanta fù

la forza del vincitori, che Milon con la ſua gente,

preſe Durazzo, 8 Naparfuggì, SC andoſene in

Crouacia da ſuo fratello Madar, ilqual radunata ,

gente per ſoccorrerlo,ºvdita la predita di Duraz
- -. 20
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zo hebbe gran dolore, & confortò il fratello, SC,

in quel giorno, che Milon preſe Durazzo, fà tro

trato ſul palazzo maggiore, vina ſorella di Madar,

molto bella chiamata Feniſia, di quindeci anni,

la qualMilon preſe per ſua donna, e non fà meno

allegro di queſto, che della preſa di Durazzo,

In poco tempo preſe l'Albania, e di queſto ſi fece

Signor, 8 fù grande allegrezza a tutta l'Italia ,

per inſino in Francia, & in Borgogna ſi fece

feſta. - il - -, - - e

,
-

-

-

Come Milon hebbe vn Figliuolo chiamato Guerino -

al batteſimo, ci come perdette la Città di

Durazzo, ci fù meſſo in prigione egli, i

e la Moglie Feniſia.

: Cap. I V. - , º

-

-

- -
-

Atto Mikon Signor di Durazzo, 8 delle parti,

I di Albania, & hauendo per moglie Feniſia ,

& fatto la battezzare fil amica di Dio, SC piace

uali molto la fede noſtra. Il ſecondo meſe, co

me piacque a Dio s'ingrauidò di vn figliuolo, e

partorito lo battezzò, & feceli poner nome Gue

rino, che fu il nome del'auolo di Milon, & fu il fi

gliuolo di dolore: dettelo in guardia a vina gentil

donna, la quale era ſtata baila della bella Feniſia,

la quallo faceua lattare a molte baile, & haueua ,

nome queſta donna Sefferra, 8 era di vma Città di

Grecia chiamata Coſtantinopoli. Et ella per ſtare

in gratia era ſollecita nel ſuo alleuare,"-
fattO
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fatto feſta aDurazzonella Puglia, eſſendo il pu:-

to di due meſi perdèMilon la Signoria per mala ,

guardia, perche i due fratelli, li quali haueano

perduto Durazzo trattarono ſecretamente con Al

baneſi: ſi che pertempo di notte introrno in Du

razzo con molta gente, 8 vcciſero li Chriſtiani,

e preſero Milon, e Feniſia, e meſſegli in prigio

ne, SC diſſegli come me ſariano morti tutti dui,

& fatto conſiglio deliberarono di tenerli in prigio

ne, & dicendo egli è del ſangue Real di Francia ,

ſel Rè di Puglia, è altri ne faceſſe guerra trouan

do lui viuo potremo hauer meglior parte, che ſe

lui, e la donna fuſſero morti, e ſtettero in prigio

ne trentatre anni,tanto che'l ſuo Figliuolo Guerino

il cauò. - - - - - -

come Seferrafuggi con il fanciullo, 9 fà morta eſa,

ela baila, 3 il fanciullo venduto i vn di

- coſtantinopoli. Cap. V.
i - . . .

V Edendoſi Sefferra guardia di Guerino per

data la Città, ſi calò col fanciullo, e la bai

la, e portò molto theſoro, e giunta al portò tol

ſe vnanaue, &_ il padrone promiſe condurle col

fanciullo in Coſtantinopoli. Partiti dal portò

per tre di nauigando, furono aſſaliti da tre ga:

lee di corſari, SC fù morto il famiglio di Sefter

ra, e lei perche piangea fù gittata in mare la baila -

Ghelattaua il fanciullo fà tanto ſtracciata, che
- , --- --- --- --- ---- - in
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in capo di quattro di morì, e fi gittata in mare ,

doue giunti nell'Arcipelago, vendettero il puttoa

Salonichi, e comprollovna compagnia di merca

danti con altre mercantie, da queili corſari di ma

re, al partir loro toccò il fanciulloavn di Coſtanti

nopoli chiamato Epidonio, e tolſevna bala, che

lattaſſe, e portollo in Coſtantinopoli con animo di

farlo ſuo Figliuolo, perche lui non haueua Figliuoli

& era ricco &appreſentolo alla ſua donna, la qual

non fù contenta, temendo chenon fuſſe ſuo figli

uolo baſtardo: ma quando ſeppe dal famiglio, co

megl'era toccato in parte, non ie ne curò, e fecelo

battezare credendo che non fuſſe battezato, e per

che egli era bello, e pouero venduto in faſce per

ſchiauo lipoſe nome Meſchino; poi lo fece alleua

re con ſollecitudine, chiamandolo ſuo Figliolo. Il

ſecondo anno la donna d'Epidonio ſe ingrauidò

divn Figliuolo, e quando lei partori, il Meſchino

compira trenta meſi, e perqueſto non era il Me

ſchino poi ſiben voluto, S. coſi creſcendo conne

niua eſſer guardia del Figliuolo di Epidonio il qual

hanea nome Enidonio, 8 inſieme mandauai a .

ſtudio, il Meſchino imparaua meglio, che Enido

nio, imparòGreco, è Latino, 8 molti linguaggi

per 'vtilità delamercantia,e pernaugares impa

rò Tutcheſco, eſtette con Epidonio tanto che ha

ueua vinti anni, era bello di corpo,8 ardito, e for

te, & ſempre lo teniua Epidonio, come ſchiaao.

a --- - - - -

-
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Come il Meſchino fà francato per Aleſſandro, e co

meſe innamorò di Eliſena ſorella di Aleſ

ſandro Cap. VI.

I" quel tempo Enidonio andò molte volte alla

corte del Rè in Coſtantinopoli, ilquale hauea -

vn Figliuolo per nome chiamato Aleſſandro,ilqua

le ſi dilettaua di armizar, di caualli, lottar gittar,

pietre,pali di ferro e di tutte le proue, che ſi fanno

pergiouani,8 era diventi anni, e quando il Meſch

hebbe venti anni Enidonio m'haueua deciotto. Tro

uandoſi ilM, molte volte in queſti giuochi, & pro

uatoſi contutti ſuperaua ogni vno, doue apparte

neſſe forza, è deſtrezza, e per queſto Aleſſandro do

mandè diſua conditione, S piacendoli l'aſpettò

del Mef.vn dì chiamò Enidonio,e pregollo, ch'egli

vendeſſe,ò donaſſe queſto ſchiauo, egli diſſe, ch'era

di ſuo Padre, che lo dimandaſſe à lui, Aleſſ mandò

per Epidonio, e domandoglielo diſſe Epidonio,nò

tanto lui,ma il nio Figliolo donerotti, e'lti piace,

non creder che io porti mancoamoral Meſ che al

mio Figliuolo, dicendoli, che hauea deliberato que

ſti giorni di farlo franco, ſoggiunſe io tel dono con

queſta conditione, che lo facci franco, che altra

mente montel dono, accettato il dono Aleſ ſubito

mandò pervn giudice, certi notari, e teſtimoni,

& fece ſcriuere, come Epidonioli donauail Meſc.

ilqual era ſuo ſchiauo» & appreſſo come Aleſſand.

il faceua franco, e libero, e come fidelciº e
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i come l'hebbe francato in preſentia di tutti li di

inaffidò, chi era il ſuo Padre il Meſriſpoſe ſoſpiran

do, o Signor Aleſſandro inſino a queſto, punto hò

renuto Epidonio per mio Padre, credendomi effer

ſuo Figliuolo Aleſſandro in ſua preſentia dimandò

a Epidonio come l'haueua haunto, allora Epido

nio li raccontò il tutto. & come egli l'hauea com

prato da corſari; & come l'hauea allettato quando

il M ſentì queſta nouella ſi miſe à piangere forte, e

ſe non fuſſe per amor di Aleſſandro, che lo hauea

fatto libero perhauerlo in ſua compagnia, ſi ſaria

diſperato.Stette con Aleſſandro, & imparò ben à

caualcare,e farfatti d'arme, 8 era rato amato nel

la corte, quanto quaſi Aleſſandro, 8 l'Imperatore

“ſi portataamore,8 hauea vna Figliuola.laqual ha

uea nome Eliſeaa, ch'era di quattordici anni, SC.

erabella, l'officio del Melch. era di tagliare innanzi

Aleſſandro, alcuna volta tagliare innanti à lo Im

peratore, & alcuna volta innanti à Eliſena, per la

qual coſatanto fi innamorò di lei, che ſempre ſuſpi

raua, e la bella Elitena non ſe ne auedea tanto teni

ſua il Meſil fuoamorcelato, ondelcinò amaua lui

perniente,e ſtette il Meſ più d'wn anno, che alcuna

perſona non siauidde dell'amor, che a lei portaua

& molte volte in queſto tempo ſi gioſtraua in ſu la

piazza, 8 ogni volta che il Meſchino gioſtrana ha

ueuahonore, & imparò a ſcrimiare in tutti i modi,

che biſognaua à fatti d'arme, e per il territorio del

l'Imperatore era molto amato. -
,

- º - .
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come l'Imperatore fece bandire vn torniamento per

- maritar Eliſena. Cap. VII.

L" in queſto tempo fece Conſiglio di

maritar Eliſena, e fece bandire, che del Meſe

di Maggio ſi faceſſe nella Città di Coſtantinopoli

vna fiera libera, ſi che da mare, e da terra Chriſtia

ni,& infideli poteſſero venire, & tornare liberi, 8

eſpediti, 8 fu loro conceſſo ſaluo condotto libero

per ſei meſi. Nel detto bado ſi conteneua, che l'Im

peratore fà corte bandita, e Gioſtrare pertre gior

ni, & qualunque vincerà la Gioſtra guadagna vna

armatura,8 vn cauallo coperto, di drappo Aleſſan

drino,intendendo, che ogni Signor non ſottopoſto

adaltro Signore poſſimenar caualli cinquanta, &

chi è ſottopoſto poſſa menare vinti caualli, &ogni

altro Caſtellano Caualiero cinque, e non più, e ,

ogni Saracino o Turco,ò infidele, è Rè, è Impera

tore, è Duca non più di vinticinque, 8 Signori ſoli

di Città non più di dieci Caualieri.Fù inteſo il ban

do per tutto il mondo, donde vennero più di cin

quemila cauali,e molti Signori, tra quelli vennero

doi Figliuoli del Rè Aſtiladoro Rè di Turchia, l'Vn

hauea nome Torindo, e l'altro Pinamonte, 8 ven

neli di Macedonia, il franco Apolidas, & venne

Amifimontis Rè di Aſſiria, venne Brunas Rè di Li

conia e Napaler Rè di Aleſſandria, & Anfilio Figli

uolo del Re di Perſia,e Madar, e Napar di Albania

- - B Co
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Coſtantino dell'Arcipelago, Archilao, & Amazzo

ne di Seio, e molti altri Saracini, e Chriſtiani. Era

pena à chi menaſſe più caualli, che l'ordine del ban

do,i Chriſtiani perderl'arnse, e li caualli, e i Sara

cini la vita,era apparecchiato il loggiamento a cia

ſcuno per ſe,e ſuoi caualli.Tuttili Signori erano al

logiati dentro della Città, 8 gl'altri fuori della Cit

tà, venuto il tempo della gioſtra, 8 ordinato tutto

quel che facea biſogno, 8 fatto ſu la piazza vn pa

lancato grande doue ſolamente quelli, che gioſtra

uan doueſſe ſtar ſolo convn famiglio, 8 non più,

l'Imperator fece andar via bando, che a pena della

vita niuno ardiſca d'intrarnella gioſtra, ſe lui non

era gentilhuomo, S: ſe il non poteſſe prouar vera

mente lui eſſer gentil'huomo, ilqual bando molto

diſpiacque al Meſchino, perche à lui la gioſtra fà

vietata, ſolo pernon poterprouar ſe egli era gen

tilhuomo, è nò, & eſſendo la mattina dinanti ad

Eliſena à ſeruire cominciò a lagrimar, ſoſpirando

ricordandoſi di ſe medeſimo, diſle Eliſena, che hai

tù Mech. ? & egli riſpoſe, io ho gran dolore di me,

che non vorrei eſſer nato al mondo, le donne,ch'e-

rano à tauola con Eliſena, ſi moſſero a compaſſio

ne, e ragionando fra loro di lui, alcuna diceua, el

debbe eſſer di natione Turcheſca, alcune diceua

egli debbe eſſerAlbaneſe, & ogn'vn diceua la ſua,

Vna donna ditempo, Madre di due damigelle, che

era appreſſo di loro, diſſe, tacete, che la ſua viſta ,

dimoſtra eſſere gentil'huomo, di nobil natione, e

volſeſialMeſc, dicendoli, ſi pur valente, che ſerai

apma

è
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amato da ogni perſona ſetà farai bene. Il Meſchi

no ſe inginocchiò, & ringratiolla. Venne il giorno

della gioſtra, & douea ſi fare a ferri politi, 8 furno

elettitre Baroni, liquali doueſſino giudicare quel

che ſi portaſſe meglio nella gioſtra, & ſtauano in

Ioco eminente, per poterben vedere, chi meglio

combatteſſe.

come il Meſchido entrò nella gioſtra, ci come Aleſſan

dro lo guidò, ci abbattè molti Signori, e

Baroni. Cap. VIII.

Enuto il primo giorno della gioſtra tutta la

Città riſonaua d'armi, di inſtrumenti, e dica

ualli, la mattina cominciò la gioſtra per quelli di

baſſa conditione il Meſch. ſtaua ad vn balcon del

palazzo a veder come ſi facea vn colpo, ſi mordea

le manigrandemente ſoſpirando. Aleſſ il vidde, e

poſe mente à quello ch'egli faceua, & pianamente.

livenne dietro, e ſtette advdir quello che diceua ,

egli diſſe,ahime laſſo dolente, & detteſi delle mani

nel volto. Diſſe Aleſſandro che hai? ſeitù pazzo? il

Meſchino ſi volſe,e diſſe, è Signor Aleſſ non ho io

cagion di lamentarmi della mia fortuna a non fa

per chi ſia mio Padre,e non poſſo perqueſta cagio

ne entrare nella gioſtra, 8 Aleſſ no li riſpoſe, ma

preſelo per la mano,e menollocò lui in vna came

ra ſecreta, & li diſſe alquanto villania; perche coſi

ſi diſperaua,conſiderando ti eſſer dal mio Padre è

dame tanto amato, promettendogli, che mai"
2 Q
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lo abbandonarebbe, e ſe lui voleſſe alcuna coſa di

mandaſſe li Riſpoſe il Meſchino.O Signor Aleſſan

dro, che mi varrebbe il domandar, e che quel, che

vorrei non può eſſere. Imperò che il bando del vo:

ſtro Padre me lo vieta, perche la gratia che io vor.

rei ſaria vna buona armatura, e vin buon cauallo, e

poter ſecretamente intrar in queſta Gioſtra.Riſpo

ſe Aleſſandro tacci matto, che ci ſon venuti Baro

mi,che ognyn di loro vincerebbe vinti di noi. Ri

ſpoſe il Meſch. hora foſſe io armato che io mi ſento

datanto, che queſto honorſarebbe mio. Quando

Aleſſandro videle il grande animo del Meſchino,

diſſe per queſto non ti turbare, che permia fede, ſe

il cuorte dice d'hauerhonore, io tearmerò di for

tiſſime arme ſecretamente con le mie mani, 8 met

terotti fuori per il giardino del mio palazzo. Ma ,

guardacometà fai, che'l mio Padre no'l ſappia, e

portami honore, e partite della piazza preſto che

tù non ſia conoſciuto, 8 tornerai qui al giardino, e

coſi promeſſe di fare.Il Meſchino ſi trouò molto al

legro, 8 eſſendo hora da mangiare tornò in ſala -

doue l'Imperator ſi poſe a tauola, e la Imperatrice

è molte donne, 8 quella mattina ſerui il Meſchino

a Eliſena,8 era molto allegro,Eliſena motteggian

do il dileguaua ragionando con altre donne di lui

alcune dicea egl'è allegro, che ſarà innamorato in

qualche donna, alcuna altra diceua, egli è allegro

pertroppo bere:à lui pareua mill'anni eſſer arma

to,e poco ſi curò del mangiar quella mattina.Quan

do Eliſena hebbe mangiato,andò con la Madre, S.

- - - al
- -

-



- r- r---

P R I M O. _9 A

altre donne ſopravn'eminente loco ſopra la piaz

i za,doue tutta la Gioſtra ſi vedea. Il Meſchino andò

d da Aleſſandro dicendoli, che l'armaſſe, riſpoſe Alef

ſandro,non è ancora hora d'armarti, andaronoad

n vn balcone perveder cominciar la Gioſtra in que

o ſto giunſe Madar di Durazzo,S abbattè molti Ca

ſº ualieri ancora venne in campo Conſtantino del

i l'Arcipelago, 8 abbattè molti Caualieri, e Gioſtrò

i con Madar,e tutti dui caſcorno da cauallo, il Meſ

a ſchino, diſſe ancora ad Aleſſandro, che lo armaſſe,

a alqual diſſe Aleſſandro,io von voglio, che ti ſtenti

a tutto hoggi con l'arme indoſſo, quando ſarà tem

a po io te armerò,e ſtando a vedere giunſe in piazza

i Anſirion di Siria, & abbattè Napar da Durazzo

n poi abbattè Madar ſuo fratello, che eramontato a

li cauallo, e rimaneuavincitore del campo, ma giun

ſero in piazza molti Gioſtratori, 8 egli ancora non

i era armato, e di continuo giungeua, & erano cridi

per la piazza. Allhora Aleſſandro lo chiamò, 8 an

, dornonella camera, e diſſegli guarda cometà fai,

º imperochettì ti metti a gran pericolo per il bando

i de l'Imperatore, dicendoli, che non Gioſtraſſe, il

Meſchino ſe gl'inginocchiò alli piedi pregandolo

i che l'armaſſe tanto fece, che Aleſſandro l'armò di

arme,fortiſſime,8 occultamente fece venir vn groſ

ſiſſimo cauallo,e poſeli vina ſopraueſta di panno bi

i ſello, & coperſe ancor lo ſcudo,e parte del cauallo,

e non hauea in ſe niun ſegno, nè diuiſa d'arme, e

i meſſelo fuori per la porta di dietro del giardino del

Palazzo, che niuna perſona non ſe n'auuide, 8 aui

- B 3 ſol:
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ſollo, che per quella porta ritornaſſe, accioche,

niuno no lo conoſceſſe, il Meſchinotolſe vnagroſ

ſa lancia in mano, 8 andò in piazza, 8 Aleſſandro

ſerrò la porta, 8 andò ſuſo il palazzo per veder co

me il M. facena, & hauea gran paura che non fuſ

ſe conoſciuto,giunto il M. in piazza ſileuò gran ru

mortra la moltitudine, dicendo ecco il villano, &

egli entrando nella preſſa ſi faceua largo, quando

Eliſena lo vide, cominciò a rider non ſapendo chi

fuſſe, Aleſſandro guardaua,e come egli gionſe den

tro del palancato vino Turcoli venne incontra, il

quale il Meſchino abbattè delche quel Turco morì,

e fù gran ſegno,che'l Meſfuſſegrande inimico del

Turco, 8 Abbattè Anfirione di Siria, ilqual era de

dieci l'Vno de più franchi della Gioſtra, per queſto

ſileuò vngran rumor, 8 ogn'uno ſi maranigliaua

dicendo chi può eſſer queſto villano? Et Aleſſan

dro molto ſe ne rallegrò quando il vidde tantopo

tente nell'arme, laqual coſa non haurebbe prima

creduto,ancora abbattè Torindo, e Pinamonte di

Turchia ſuo fratello, SC abbattè Brunas di Lico

nia. Tutta la moltitudine cridò viua il villano, S. -

ognivn deſideraua,che egli vinceſſe, come più vol

te fra la moltitudine ſi brama,perche voce di popo

lovoce di Dio, e tra gli Gioſtratori era il contrario

perche erano adirati contra lui, ancora abbattè

“Coſtantino,8 il frattello, allhora Tanſirio di Per

ſia con molti altri in frotta li andarono adoſſo, egli

abbattè Tanſirio: ma hebbe molti colpi, e fù per

caderli ſotto il cauallo, ma per fotza dips" ii

- , - II
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drizzò,e fece cader certi gioſtratori, e per queſto ſi

leuò gran grida ſu la piazza. Eliſena chiamò Aleſ

ſandro, e domandogli, chi fuſſe quel villano, che ,

faceuatante marauiglie. Riſpoſe Aleſſandro, non

sò chi ſia,ma ſia chi ſi voglia egl'è il più franco Ca

malier ch'io vedeſſi mai, ma egli è qualche Baron,

che non vuol eſſer conoſciuto. In queſto tempo il

Meſchino abbattè Archilao, & Amazzone di Seio,

& Napaler di Aleſſadria, allhora andogli adoſſo

in frotta li gioſtratori, che erano rimaſti in cam

po, che gia il Meſchino haueua abbattuto più di

quaranta Caualieri, quando Aleſſandro vidde que

ito andò dall'Imperator ſuo Padre dicendoli, che

era poca corteſia a ſoffrir, che tanto oltragio fuſſe

fatto a quel pouero Caualiero, che tanti gioſtrato

rili andaſſino adoſſo in frotta. All'hora l'Impera

tore fece ſonar la tromba, 8 finì la Gioſtra, quan

do il Meſchino ſenti la trombetta, ſubito vſci del

la gioſtra per non eſſer conoſciuto, la gente ſi fa

cea beffe di lui, dicendo, queſto villano debbe eſſer

qualche pazzo, ch'ha vinto la Gioſtra, 8 hora ſi

fugge. Tornato al giardino Aleſſandro gli aperſe»

le porte, e poi le ſerrò, e quando l'hebbediſarma

to l'abbracciò, e baſciollo. Riueſtito il Meſchino,

perche era hora di cenatornoſſi nel palazzo; Aleſ

ſandro ripoſe l'arme, e tenne egli le chiaui, fece
menar interno il cauallo ſenza alcuno fornimento

perche non fuſe conoſciuto, poi fu rimenato alla

ſtalla. Grandiſſimo amore poſe Aleſſandro al Me

B 4 co
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i come Aleſſaudro, c il Meſchino veggiorno tutta

vnanotte per disfornire vna ſopraue- :

ſta. Cap. IX. a

Enuto Aleſſandro in ſu la ſala trouò il Me

ſchino, che ſeruiua auanti a Eliſeua, tutti i

Baroni li fecciono largo, egli nel paſſar toccò il

Meſch.Eliſena con dolci parole l'inuitò, & egli ſi

poſe àfedera cena con lei, il Meſchino tagliaua à

lor dinanzi, per quel giorno non fù dato l'honor

della Gioſtra a niſſuno. Tutta la corte ragionaua di

cendo, chi può eſſer queſto villano che hoggi ha

fatto tanto d'arne? Aleſſandro per farli ragiona

re, diſſe al Meſch. perche non ti armaui tà è ſareſte

andato contra quel villano. Diſſe il Meſchino. O

Signornon mi gabbate, che s'io haueſſe arme, e ca

uallo, io non ſarei peggio degl'altri. Di queſta ri

ſpoſta fù che ridertrà Baroni, facendoſi beffe del

Meſchino ei ſe ne ridea, e coſi Aleſſandro inſieme

col Meſchino, perche la maggior parte di quelli

che lo burlaua gli hauea abbattuti, con li ſuoi col

pi, intanto venne la notte Aleſſandro, 8 il Meſchi

no tutta notte veggiarono per ſpiccargli riccami

d'vna ſopraueſte la qual era di drappo Aleſſandri

no, acciò non fuſſe conoſciuta per coprir lui, 8 il

cauallo, per modo che poco dormirono.
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i come il 7Meſchino vinſe ilſecondo dì la Gioſtra, e

come che Aleſſandro ſpiaſſe, chi gli

dra e Cap. X. a

º T A mattina ſeguente, il ſecondo giorno della ,

ii Gioſtra cominciò a buon hora per quelli di

i baſſa conditione, e quando fù l'hora del mangiare

f il Meſchino feruia dinanzià Eliſena, 8 Aleſſandro

i mangiò con lei, e molto motteggiando con il Meſ

Si ſchino, 8: alcuni Baroni mentre, ch'egli ſeruia il

d gabbauano, e mangiato ch'hebbono Eliſena con

a molte damigelle andorno allibalconi doue erano

a ſtati l'altro dì, il Meſchino diſſe ad Aleſſandro an

t: diamoper la facenda cheti ſai, Aleſſandro ſe ne i

0 riſe, intanto, intrarono in piazza più di quaranta

a Baroni,il Meſch.ſi confortata le crida erano gran

i di della gente, che ſtauano à vedere, li Gioſtratori

e veniuano in frotta. Allhora Aleſſandro neuò il

e Meſchiuo nel giardino, 8 armato che fù monto a

cauallo con vna lancia molto groſſa in mano, e ,

º quando egli hebbe lo ſcudo al collo. Aleſſandro ſi

i miſſe vna ſpada a lato pregandolo, che ſe nel voler

i partire dalla Gioſtra li fuſſe dato impacciò, che gli

i addoperaſſe la ſpada diſſe il Meſchino Signore que

i ſto haueuaio nell'animo: &queſto perche ne và la

vita ed ambedui, per il bando dell'Imperatore, &

vſcì fuori del giardino, 8 Aleſſandro ſerrata la por

ta ſe n'andò in palazzo perveder il Meſchino giun

empirantinomtessirana i- vo º
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dò contra Pinamonte di Turchia, & abbattello da

cauallo, Torindo fratello di Pinamore dette vin .

gran colpo al Meſch.tanto, che li catali ſe inchi

narono, e Torindo andò per terra lui, e il cauallo,e

per queſto ſilenò ſu la piazza gri crida, poi abbat

te Archilao, & Ammazzon di Sina. Allhora Brunas

di Liconia cridò queſto è il vilan da hieri, &ven

neli adoſſo con molti altri, 8 hebbe il Meſ.vn col

po di lancia ma Brunas andò per terra,le grida rin

forciorno, e tutti cridauano al villano. E per que

ſto Aleſſandro armato montò a cauallo, e con gran

de compagnia di armati venne in piazza, e vidde

Napar,8 Madar,e molt'altri con le lancie arreſta

te per correr verſo il Meſch. & Aleſſandro ſi miſ

ſe fra loro dando del baſton nelle lancie loro cri

dando, queſta è gran villania, qual gentilezza re

gna in voi, che contravn caualiero andate cento,

e venite a gran torniamento per acquiſtar hono

re? Voi chiamate altrui villano,ma villani mi pare

te voi, e fece andar vna crida, che a pena della vita

niſſuno andaſſe ſe non lancia con lancia, l'Vn con

l'altro. Allhora Coſtante de l'Arcipelago, imagi

nò per il bando che era cridato, che Aleſſandro co

noſceſſe chi ſulle qſto còbattitore, e domandò ad

Aleſſandro s'egli il conoſcea. Diſſe Aleſſandro, io

non lo conoſco, e nºi sò chi ſe ſia: ma ſia chi eſſerſi

voglia, è il più franco huomo, che mai vedeſſe in

vita mai. Riſpoſe Conſtante, egli m'hà abbattuto

due volte, mi voglio prouar vn'altra volta, e coſi

andogli incontra il Meſc, lo abbattè, e quelbdi ab

- - at
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battè il Meſchino cinquanta Signori, per queſto

adirati tutto losforzo delli gioſtratori ſi livolſero

adoſſo. Aleſſandro, che dubitaua del Meſch. ſi fe

ce all'orecchie delli trombetti, e comandogli, che

quando egli fuſſe à vn certo balcone del palazzo,

loro doueſſero ſonare, finito il torniamento, e det

to queſto andò a diſmontare, e ſubito ſalito ſuſo il

palazzo andò all'ordinato balcone, erano moltiac

cordati in quel punto di andare adoſſo al Meſchi

no:ma ſubitamente ſonarono l'inſtrumenti in que

fto mezzo il franco Meſchino abbattete Anfirion

di Anfiria, & Arcapale di Aleſſandria, e come li

inſtrumenti ſonarono il Meſchino vſcì del palanca

to, eandò al giardino, 8 Aleſſandro intrato den

tro chiuſe il giardino, 8 andoſi a diſarmar, e ſubi

to ando in ſala: & Aleſſandro gouernato che heb

be l'arme, e il cauallo,venne dalla ſorella, alla qual

il Meſchino ſeruiua. Eliſena domandò ad Aleſſan

dro, chi può eſſer coſtui che doi dì hà hanuto vit

torie allagioſtra. Riſpoſe Aleſſandro io non sò, e,

voltoſi al Meſch.dicendo, che pagareſte ad eſſer

anche ti ſi forte, 8 egli ſe ne riſe, dapoi andò Eli

ſena dall'Imperator,8 pregollo,che li fuſſe di pia

cer di far trouare, chi foſſe colui, c'haueſſe vinta la

gioſtra,l'Imperatore mandò per Aleſſandro, e co

mandoli,che faceſſe ſpiar,chi era colui ch'erachia

mato il villano. Diſſe Aleſſandro, ſia chi ſi voglia,

egli è vn valente huomo: maſe fuſſe qualche poue

retto, perche non farli honore. Riſpoſe l'Imperato

re,ſia chi ſi voglia,fa che io lo ſappia. Diſſe Aleſſan

dro
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efro ſapete voi il bando, che li và la vita, ſe non è

gentilhuomo. Riſpoſe l'Imperatore s'egli haurà

fallato contra il bando ſarà punito, che voglio eſ

ſervbbidito. Aleſſandro tornato al Meſch.il tutto

li diſſe. Riſpoſe il Meſchino ogni coſa ſtà a te, e la

mattina a buona hora fà cominciata la Gioſtra.

Come il Meſchino tornò a la Gioſtra la terza volta, co

bebbe honor, ci era veſtito di bianco

Cap. X I.

L A terza mattina fu meſſo in piazza vn cauallo

molto groſſo,e bello, 8 vna armatura compi

ta, cioè ſcudo, lancia e la ſpada,e tutto quel che bi

ſognaua à vno huomo da eſſer armato per andar

alla battaglia,e queſto era il prezzo, che ſi douea ,

dare a colui, che vincerà la Gioſtra ſi come li duoi

giorni paſſati. Aleſſandro miſſe certi armati all'in

trata della piazza, diſſe loro, che con piaceuoli for

ze ſapeſſino chi era color,che véiuano alla Gioſtra

è non ſi paleſanano, e ſtauano coſtoro, done dieci,

doue otto, in tutto erano cento, poi ch'hebbero

diſnato ogn'vno cominciò a giunger in piazza la

gente,e la Gioſtra cominciò grandiſſima. Aleſſan

dro, chiamò ſecretamente il Meſc. e diſſegli quello

che era ordinato, e pregollo, che non s'armaſſe ».

diſſe il Meſch. vada la coſa come ſi voglia,io mi ar

merò ſetà mi concederai le arme, & Aleſſandro

l'armò nel luogo vſato, e dettegli vna ſopraueſta di

“cendalo bianco,edetteglivna buona ſpada".
- - Q)
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do ſe alcunti voleſſe far forza di ritenere, fà che la

i ſpada ti faccia far largo,e coſi promiſe di far, e par

tiſſi da lui, & andò in piazza. Aleſſandro tornò in

º palazzo per veder: quando giunſe il Meſchino in

º piazza vi erano tutti i Signori, 8 ogn'vn guardaua

ſelvillingiungea: manon era conoſciuto ancora,

perche era veſtito di bianco.E come egli entrò nel

º palancato la Gioſtra era grandiſſima,8 egli arreſto

la ſua lancia, 8 abbattè vn Caualiero, per queſto

ſi euò vn grandiſſimo rumor per il campo, perche

conoſceano, e diceano quel veſtito di bianco ſi è il

º villano c'ha vinto gl'altri dui giorni il torniamen

i to,il Meſchino abbattè Torindo,e Pinamonte, poi

º abbattè Coſtantino. Allhora Eliſena fece chiamar

i Aleſſandro dicendoli, caro fratello ti prego, che ti

- metti a eſſecution quello, che noſtro Padre ti co

º mandò, che tu ſappi chi è quel Caualiero veſtito di

i bianco, però che mi par quello, che li dì paſſati ha

º vinto la Gioſtra. Diſſe Aleſſandro ſorella mia ſia ,

ſi chi ſi voglia, egli è franca perſona, mi par peggio

i di voler ſaper, chi egli ſi ſia,pero ſe è Chriſtiano, la

a ſua virtù mi par tanta, che la ſi ſaprà bene, e s'è Sa

l racino, ancora ſai, che li và la vita per il bando del

i noſtro Padre, Grande danno ſarebbe ſe vaſi fatto

o huomo moriſſe perſi poco fallo, Riſpoſe Eliſena,

ſe tu lo puoi ſapere,non lo paleſare all'Imperatore,

ma fa ch'io il ſappia, che mai non lo ſapera perlo

na del mondo da me.Diſſe Aleſſandro laſcia fare a

me, partiſſi da lei, coſi fra ſe medeſimo andaua di

cendo, Dio me neguardi, ch'io te lo dica Eliſena,

o - caſi
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coſi lo potrei dirà vn trombetta, che lo andaſſe,

bandendo l'Imperator mandò a dirad Aleſſandro

ch'egli ſi armaſſe, e montaſſe à cauallo : e che ſa

peſſe, chi era quel Caualiere veſtito di bianco.

Aleſſandro s'armò, &_ venne in piazza, in queſto

mezzo il franco Meſchino abbattè Atrapale della

Città di Aleſſandria, e molti altri valenti gioſtra

tori, e tutti gli andaron adoſſo con grandiſſima ,

ira, e forza. Egli con la lancia, hora con l'Vrto

del cauallo gli gettaua per terra. In queſta baruf

fa giunſe Aleſſandro in piazza facendo andar la

gioſtra ordinatamente, 8 accoſtauaſi al Meſchi

no. E quando era in mezo tra molti domandaua

forte, come è il voſtro nome, è gentilhuomo, e ,

facea viſta di accoſtarſi alla viſiera per conoſcerlo,

&_ alcuna volta fece gittar la lancia, SL gli la ,

porgeua, & ei comandò a quelli della guardia ,,

che loro ſi portaſſino honeſtamente. Fece in que

ſto giorno il franco Meſchino maggior proua, che

non hauea fatto gl'altri duoi antecedenti. Ogni

huomo molto ſi marauigliò della ſua gran poſſan

za. Et eſſendo l'hora di dar fine alla gioſtra ſo

narono gli inſtromenti, 8 il Meſchino vſcì delpa

Iancato, & le guardie lo torniarono. Aleſſandro

ſtaua a vedere,come la coſa riuſciua, con animo di

non laſciarsforzar il Meſchino; ilquale quando ſi

vidde far cerchio, cominciò a ſpronarilcauallo, e

gettaua hor queſto, hor quello, e la calca era ſi

grande, che eglinon poteua romper la preſſa, e ,

Nmelti miſero le mani al freno delcauallo, e dicea
IlO »
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º no, dice il vero nome: e noi vi laſciaremo andare,

ro. Altrimente ſe non lo dite vi preſenteremo all'Inn

a peratore. Il Meſchino vdendo queſte parole gittò

o, via la lancia, e traſſe fuori la ſpada, 8 al primo

lo colpo tagliò a tre le mani, ch'hauean preſo il ca

la uallo per la brena, &l'altro colpo dette a vin con

a teſtabile ſu la teſta, che li miſſe la ſpada infina ai

u denti. Allhora, ogn'huomo li dette la via. Il ru

to morſi leuè grande, e molti il ſeguitarono con fu

if rore, fuori di piazza, ei ſi riuolſe, & ogn'huomo

la ritornò, fuggendo, SC ei s'affrettò ad intrar nel

i giardino, prima che la gente compariſſe; perche

u: per la terra non era perſona. Aleſſandro, tornò al

e, giardino, &aperſegli, & intrato ſerrò la porta, il

o, Meſchino ſi diſarmò, & lauoſſi il viſo, e veſtiſſi, e

L teraò in palazzo; perche già ſonauano li inſtru

menti alla cena, 8 Aleſſandro rigouernò le arme,

e & il cauallo, diſarmati li Baroni, ogn'huomo ven

i nein ſu'l palazzo, perche l'honor non era dato a

gi perſona alcuna,

(0. Comeparlò Eliſena alli, Baroni, per l'honor non dato,

)d- come Torindo, e Pinamontetornarono dal Re

f0 Aſtiladoro, dicendo, come non li ha

di - voluto dare il preggio per diſ- a

ſ petto. Cap. Xi I. i

e -

ſi I, Inita la gran feſta della Gioſtra, tutti li Baroni

9 A vennero la ſera a cena con l'Imperatore, quan

i do furno tutti a ſedere. Eliſena diſſe al Meſchino

do
-

-
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doue ſeità ſtato hoggi, riſpoſe io ſon ſtato in piaz

za,diſſe Eiſena.Haitù veduto quel armato veſtito

di bianco ch'ha vinto la Gioſtra,difeil Meſchino io

l'hò veduto,toccato,&ella ſoſpirò,e in queſto ven

ne Aleſſandro,e poſeſi a cena co Eliſena, molte pa

role della Gioſtra erano per la ſala, chi ſi auantaua

divina coſa chi di vn'altra, maſopratutto gli era ,

cla, dir chi haueſſe vinta la Gioſtra, e ſe alcun delli

Baroni ch'eran venuti, fuſſe ſtato naſcoſo,e non ha

ueſſe Gioſtrato, ogni huomo hauea detto io ſon .

ſtato eſſo, ſe Aleſſandro non fuſſe ſtato veduto,

ognhuomo hauria giudicato, ch'egli fuſſe ſtato

quello e quando hebben cenato l'Imperatore fece

chiamar Aleſſandro, e domandogli, chi era quel

Canaliero veſtito di bianco c'ha vinto la Gioſtra,ri

ſpoſe Aleſſandro molto affaticato mi ſono per co

noſcerlo, e non hò potuto. Di queſto l'Imperator

fece far vn bando che qualunque pria l'aſſegnaſſe

alla corte, ſi daria vntelliſſimo donotanto quanto

montaua il prezzo neanco per queſto ſi puotètro

uare. L'altta mattiaa l'Imperator fece conuocar

tutti li Baroni nel real palazzo dinanzi di lui, e fe

ce venire quelli trè gentil'huomini c'hauean àgiu

dicarla Gioſtra,ecomandò che giudicaſſino chi ha

uea vinto la Gioſtra.Loro riſpoſero, che l'honor no

ſi potea dare ſe non a quelCaualiero,che non ſi tro

uaua e nonvedeano che a neſſun altro ſi poteſſe,

dare. Imperochetta tutti i Canalieri, eSignori non

era vin ſol che non fuſſe caduto, ſe non colui, che

non ſi trouaua. Eperò non ſi può dar ionia chi e

- - - - atO
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ſtato abbattuto queſto caualiero lo potremo ſcan

cellar, e ponerli qualche difetto, ma è colui non ſe

gli può opporre nulla,3 a coſtor non ſi può dar per

che ogni huomo è caduto da cauallo, e però non ſi

può darconvoſtro honor, che ſe coſtui da quì è

dieci anni v'addimandaſſe queſto prezzo, voi ſa

reſte tenuto a darglielo,perche il noſtro bando, di

ce in quantotempo ſi debba appreſentarquei, che

vince, e per queſta cagion non fù dato honorà

neſſuno. Li Baroni preſero licentia dall'Impera

tore per tornaralli loro paeſi:ma come ſpeſſe vol

te interuiene per la ſuperbia, che quelli c'hanno tor

to vogliono hauerragione, i quali coſi fecero li fi

gliuoli del Rè Aſtiladoro, che andarono al Padre,

e diſſegli, come haueano vinto l'honore, e non gli

haueano voluto dare il prezzo, e come al villano

non ſi douea dar honore, e come gli haueano do

mandato il prezzo, e l'Imperatore non gli l'haue

uavoluto dare, infin che egli non ſapeſſe chi fuſſe

quel caualier, che era ſtato vincitore il Rè Aſtila

doro ch'era ſignor della maggior parte de la Ro

mania, e per forza teniua la maggior parte del

la Grecia, vdito la bugia, e gonfiato di ſuperbia ſi

moſſe a far guerra a la Città di Coſtantino

poli, per la qual coſa tutte le ſue genti

vennero in deſtruttione di

quella Cit

tà.
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Come Aſtiladoro poſe aſſedio a Coſtantinopoli.

Cap. XIII.

LA fortuna che ſtà ſempre apparecchiata a ſer.

L' uir quelli, che la cercano, chi ad vn modo chi

advn'altro ſecondo che a lei è in piacere: ma il più

delle volte è contraria alla ſuperbia, e queſto autuie

ne perche la ſuperbia è contraria ad ogni bene per

che il ſuperbo non volſe neſſuno al paro di ſe, però

fù ella cacciata dal Cielo, e molti gran ſignori ſon

venuti a me non è annullato ogni lor bene, come o

interuenne ad Aſtiladoro ilqualhauea 15. figliuo

li di portararme, & era à confini dell'Ongaria. Si

gnor di Polonia della Boſſina, di Babilonia, & di

Vlqua, e dello ſtretto dell'Eſpunto di Frigia, di

Turchia, & di Britania, e di Paffagonia, di Galicia,

di Aſſiria, e di duoi Reami, che tenia l'Amazzone ,

chiamata Pamphilia, l'Vna, e l'altra Cicilia, inſin

ad Antiochia, &almar di Satalia, &in Trabisóda

in ſul marmaggiore, e per picciola cagione turbò

il ſtato ſuo per la ſuperbia, e ſenza dimandar ad al

cuno, &intender il vero ſenza conſiglio di perſona,

hauendo volontà di far guerra con l'Imperatore ,

di Coſtantinopoli, parue, à lui queſta ſifficiente ra

gione, ragunò vn'hoſte grande di Turchi, e con .

queſti quindeci figliuoli, e con 15. milla Turchi ca

ualcò a Coſtant. & quì poſe il campo. Il nome delli

figliuoli ſono queſti Pinamonte, Manacor, Faliſar,

AntiPhof, Tampiro, Darante, Aſeramonte, Tur

- CO2



co, Dragon, Mariante, Turonoro, Anfitras, Ara

monte Atritiam con li figliuoli, e con quattro Rè

di corona,il Rè Albaiero,eſauio vecchio,il Rè Dol

cebrando Rè di Polonia Rè Alſtenico di Paffago

nia, il Rè Murſitardi Sazino di Turchi contutta ,

queſta forza aſſediò perterra, e per mare la Città

di Coſtantinopoli, l'Imperatormandò per tutta la

Grecia per ſoccorſo, SC ai ſignori Chriſtiani nell'e

Arcipelago, i quali promiſero mandargli aiuto fal

uo quelli di Candia perche erano Saracini.

Come Aleſſandro fu preſo da Pinamonte Turco

cº Eliſena diſſe villania al Meſchino.

A Sſediato la Città di Coſtantinopoli in quella

grani" Meſchino ſi allegraua, perche a

ſperauanaoſtrare la ſua poſſanza tanto, che molti

diceano, che per effetto coſtui ſarebbe diſcaccia

to da Turchi, ementre queſta città era in queſta ,

pauraperl'Imperio, cheera intanto pericolo, vn

giorno il Meſch. andò a ſeruire innanzi a Eliſena,

laquale ſtaua molto doloroſa, il Meſchino rideua ».

come colui, che ſi ſentiua di tanro valore, che non

hauea paura. Per queſto Eliſema adirata contra il

Meſchino, diſſe per certo tu debbieſſer Turco non

ti vergogni, neti curi del noſtro male, ſchiauo che

tu ſei, che ſe non che tu ſei poltrone,toltimi dinan

zi. Per queſte parole ſiturbò molto forte il Meſchi

- C 2 no,
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no, e non riſpoſe,ma partiſſe,e pensò di volerſi par

tire poi diſſe fra ſe medeſimo, quanto mi ſarà ver

gogna abbandonar il mio ſignore in queſta neceſſi

ta, e maſſime per Aleſſandro, che mi ha fatto fran

co li voglio render il merito di quello, che egli mi

ha fatto, e fermò di non ſi partire: e di mai non ſi

abbandonare Aleſſandro, forſi di non ſi armare i

infino che la Città è in maggior biſogno, 8 delibe

rò in tutto leuar via lo amore, che portaua ad Eli

ſena, è voltò in maggiorodio, vn giorno Aleſſan

dro nella maggior ſala del palazzo ſtaua molto ma

linconioſo; perche non haueua ſperanza di ſoccor

ſo, e vedeua la Città in grande eſtremità, e non ve

dea di poterſi difender, per non hauer hauutotem

po di far prouiſione, e vedendo il Padre molto ad

dolorato, li dimandò licentia di aſſalir il campo, il

Padre credendo, che voleſſe aſſalir il campo, e ſu

bito tornar indietro li dette licentia, & egli ſi ar

mò, e fece armartre milla Caualieri,e domandò al

Meſchino s'egli voleua andar alla battaglia, S- lui

riſpoſe, che non ſi ſentiua bene. Aleſſandro non li

diſſe altro, perche l'animo ſuo era d'hauer hono

re della battaglia,temendo ſe il Meſchino vi andaſ

ſe non gli teglieſſe l'honore: il Meſchine non s'ar.

mòcon intentione di veder la Città in maggior

ſtretta, e meritare Aleſſandro di quel che egli ha

nea fatto, accioche mai non li poteſſe improderar,

che l'haueſſe francato. Aleſſandro andò fuori con

tremilla cauallieri come di ſopra è detto, fermoſſi

allato alla città,e comando vinſuo trombetta alpa

- - di
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diglione, del Rè Aſtiladoro è dimandar, che lima

daſſe vn campione, con patto, che segli vinceſſe ſì

darebbe la terra,e ſe Aleſſandro vinceſſe il Rè Aſti

ladoro doueſſe tornar nel ſuo paeſe, il meſſo andò,

egionto al padiglione parlò ad Aſtiladoro eſpo

nendo la ſua anbaſciata. Subito Pinamonte ſi inge

nocchiò dinanzi al Padre, e dimandogli di gratia ,

queſta battaglia, con Aleſſandro. Gl'altri tre fratel

li la voleâ loro. Deliberò il Rè Aſtiladoro,e li baro

ni che Pinamonte, hatteſſe queſta impreſa armato

venne in campo con la lancia in mano,e gran villa

mia diſſe ad Aleſſandro disfidato l'uno l'altro pre

ſo del campo,e lietamente ſi percoſſero,e pocova

taggio vi fù, l'vno, e l'altro ruppe la ſua lancia, ma

purAleſſandro hebbe il peggio, poi miſe man alle

ſpade, Allhora cominciorno nella città gran pian

to vedendo Aleſſandro intanto pericolo, piangeua

l'Imperatore, la Imperatrice, S - Eliſena. Li duoi

combattitori fecero terribile, 8 ſanguinoſo aſſal

to nelqual Aleſſandro fà aſpramente ferito nella ,

teſta nel braccio ſiniſtro. Eſſendo affannati preſe

roalquanto di ripoſo, e cominciato il ſecondo aſ

ſalto, al primo colpo Pinamonte il gittò da cauallo

eſſendo Aleſſandro indebolito, per la moltitudine

del ſangue ſparſo ſi arrendè prigione per paura ,

della morte. Pinamonte lo menò al padiglione di

ſuo Padre Aſtiladoro, 8 Aleſſandro ſi inginocchiò

dinanzi a lui, ilqual fece viſta di non lo volerveder

&tanto ſtette ingenocchione, che gli caddè ſtra

mortito interra. Perlo molto ſangue ſparſo. Pina

- - C 3 monte
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monte lo fece portar al ſuo padiglion quaſi per

in orto, e fecero medicare vergognandoſi della vil

lania del Padre, di non li hauer mai fatto moto

come il Meſchino domandò le arme,cº il cauallo all'Im

peratore,o come li Baroni promiſero per il

Meſchino. Cap. X V.

Edendo quelli della Città come Aleſſandro

era preſo, fù molto dolente piangea l'Impe

ratóre congran dolore. Vedendo il Meſchino co

me l'Imperatore piigea moſſo e pietà andòà lui

preſenti li Baroni, e domandò l'arme, 8 il caual

lo che fù gioſtrato, lo Imperatore diſſe come nºi la

potea dare,perche ſe colui, che l'hauea vinta l'adi

mandaſſenon potria dargliela, allhora tutti li Ba

roni promiſero ſei perdeſſe di pagar loro perilMe

ſchino furongli date l'arme,8 il cauallo, & armato

il Meſchino, e montato a cauallo, andando per

piazza ſenza elmo in teſta, egni huomo dicea che

egli ſomigliaua à quello, c'hauea vinto il tornia

mento. Et quando ſi miſe l'elnuo confortò molto

la gente, che lo vedeua. Diſſeallora, pregate Id

dio,che mi dia gratia di trouar il Padre mio di que

fta guerra non temete ch'io hò ſperanza di darui

vittoria impugnò la lancia verſo il campo andò, e

ſcontrati li canalieri, che andorno con Aleſſandro,

& fece tornar di fuora, e diſſe loro non vi mouete

per vn fole caualiera darmi ſoccorſo, 8 verſo l'ho

ſtefonò il corno, domandò battaglia. Quelli deſca

, po
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po le andorno a dira Pinamonte, 8 egli doman

dò ad Aleſſandro, chi è queſto Caualiere, che do

manda battaglia. Aleſſandro diſſe. Io non sò chi

ſia ſe non foſſe il Meſchino, e ricordatoſi Aleſſan

dro del Meſchino, preſe alcuna ſperanza, e lodò

Iddio in queſto mezzo Torindo, ch'era il mag

gior figliuol di Aſtiladoro diſſe al Padre, ch'ei vo

leua andar contra il Caualiero, il padre li dette li

centia, & armatoſi andò al campo, e con villane

parole non lo ſalutò, ma minacciò il Meſchino, e

domandò chi l'era, e conobbe, ch'egli era quel

lo, che ſeruiua dinanzi ad Eliſena, e diſſegli, và, è

torna in dietro, ch'io non combatteria con vn di

vil conditione. Il Meſchino diſſe, non paia, ch'io

ſia vile come tu mi fai, e peròguardati da me, co

me da mal, e mortalinimico. Diſſe Torindo, per

tutta la Città di Coſtantinopoli, io non combat

terei teco, percioche tu foſti ſchiano, e l'altra ra

gion è,perche tu non ſei Cattaliero: diſſe il Meſchi

no,ſe tu mi prometti d'aſpettarmi quì ſin ch'io va

dain la Città a farmi Caualiero tornerò, ſe io non

ſono Caualiero,non tornerò a combattere, o man

derotelo a dire, e gli promiſe d'aſpettarlo tanto,

che poteſſe eſſer fatto caualiero. Il Meſchino tor

nò correndo nella Città, e quelli della Città ſi face

manobeffe di lui, quando lo viddero tornar, dicen

do ch'egli tornaua in dietro per paura di combat

tere con quelTurco. -

v,
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come il Meſchino fà fatto caualliero, e preſe Torin

do, ci abbattè Pinamonte morto,

Cap. X V I,

Edendo li Caualieri ch'erano di fuori tornar

il M. Cominciarono a venir via, il M. venne

al palazzo, 8 raccontò all'Imperatore la cagione

perche era tornato, e l'Imperatore il fece Caualie

iro. La Regina li donò vna ſopraueſta lauorata di

ſeta, &oro, Eliſena li volſe donarvna ghirlanda

di perle, 8 egli nonla volte, dicendo, che lui era ,

ſchiauo,e poltrone,e non ſapea di cui foſse figliuo

lo.Montò a cauallo, & andò verſo la porta, e fece a

tornar tutti i ſuoi caualieri, ch'erano tornati den

tro, & andò contra il nemico eſsendo poco dilun

gato dalla ſua gente, ficcò la lancia in terra e guar

dò verſo il Cielo,S pregò Dio, che li deſſe gratia,

ch'ei poteſse ritrouar il ſuo Padre, e la ſua genera

ſtione ſe il Padre teneua altra fede, che quella di

Giesù Chriſto non lo chiamerà per Padre mai, ſe e

non ſi battezzaſse. Et mai non terrebbe altra fede,

che quella del Padre, Figliuolo,e ſpirito ſanto, S.

appreſso pregò, che li deſse vittoria, accioche egli

meritaſse ad Aleſsandro il ſeruigio riceuuto,e pre

ſe la lancia, &andò verſo Torindo quandoTorin

do lovidde tornare,diſſe ſarebbe coſtui quello che

vinſe la gioſtra è giunto il Meſ. Torindo non lo di

mandò,ma diſfidollo,c lorpreſe del campo,e gri

colpi ſi dettero, Torindo ruppe la lancia, &"
- e -
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abbattè in terra crudelmente ferito, e coſi ferito lº

rimandò dentro di Coſtantinopoli prigione, e tornò

al campo a domádarbattaglia. Come Pinamonte

ſentì a ſonare il corno, SC ſeppe che Torindo era

prigione dimandò le ſue arme, & dimandò da ca

a po Aleſſandro chi fuſse quel caualiero. Aleſsandro

i diſse ſe non è il Meſchino io non sò chi ſi ſia, e ſe è

a lui egli è il più franco huomo del modo, Pinamon

i te nontò a cauallo, & andò al padiglione del Pa

a dre, e confortollo, e con ſua licentia venne contra

d il Meſchino, dicendo Dio ti ſconfonda, hai rotto

1 il patto di Aleſsandro,che promeſse ſe lui perdeua

lo darci la Citta, il Meſchino diſse Alleſsandro non ,

può obligar, quel che non è ſuo, come ti ſenza li

centia di tuo Padre, e ſe Aleſſandro haueſſe fatto

in quel, che non douea fare, non ſarebbe herede anzi

i ſarebbe io. Pinamonte domandò chi era, e chi lo

i haueua fatto caualiero, il Meſchiuo, diſse, ch'egli

era il Meſ allhora lo conobbe che l'hatrea vedu
ri

d to ſerair dinanzi ad Eliſena, dimandò s'egli era

º quello, che vinſe la gioſtra. Riſpoſe il Meſchino,

l: io non ſono a te ſoggetto, ch'io ti habbia a dir i

naiei ſecreti prendi del campo, e guardati, e pre

i ſono del campo, SC dieronſi grandi colpi. La

i lancia di Pinamonte ſi ſpezzò, i Meſchino li paſ

e so mezzala lancia di dietro, e morto lo abbatte da

cauallo, & ruppeſi la lancia nel cadere, e ritorno

alla porta per vin'altra lancia, e tornato al campo

i fonò il corno dimandando battaglia.

0

Cgfrie



- e si ID v.

come vennero tre figliuoli di Aſtiladoro contra il Me

ſchino, e come me veciſe vno, e duoi ne mc

nò gigioni . Cap. XVI.

El campo de Turchi, fù gran dolor per la

N morte di Pinamonte; ne la Città gran alle

grezza a ſperanza del Meſchino; Eliſena diceua ,

verſo il Cielo, piaceſſe a Dio, che'l Meſchino fuſ

ſe mio marito: s'egli vince, mio Padre me lo darà

per marino. Il penſiero li era fallato, chenon ſe ,

arricordaua, ch'ella li hauea detto tanta villania,

e l'amore era riuolto in odio. Il Rè Aſtiladoro ſi

daua delle mani nel volto, quando vidde il ſuo fi

gliuolo morto ſul campo. Il Meſchino ſonaua il
corno,e ſubito s'armò Manacor, e Paliſar, & An

tifor, tutti tre figliuoli del Rè Aſtiladoro, corſe

ro al campo contra il Meſchino, hauendo confor

tato il Padre; l'Imperatore vſcì della Città con ,

l'altre genti, che li erano rimaſte armate in aiuto

del Meſchino, tutta la Città diceua, egli è quello,

che vincette la giogra. E le gente de l'Imperato

re era circa ſei mille caualieri, e vedendoſi queſti

tre Turchi contra, il Meſchino alquanto dubitò,

poi preſe cuore, e raccomandoſi a Dio, 8 impu

gnò la lancia, e deliberò di andare contra tutti tre,

pregido Dio,che li deſſe vittoria, e mentre ch'egli

coſi pregaua li Turchi ſi fermarono, vergognan

doſi andar tutti contravno. Il primo che li venne

contrafi Manacor, il Meſchino lo abbatte,ieſe
- tll 1C1
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tu ſei prigione. Diſſe Manacor, ſi quando ſaranno

abbattuti gli altri duoi miei compagni, che coſi ſia

mo giurati, per mia fe diſſe il Meſ tu hai ragione.

Poi li venne contra Faliſar, il Meſchino lo abbatte

aſpramente per modo, che à pena ſe potè leuare.

Allhoraſimoſſe Antiforte la lancia ſi ruppe, e fu

per cadere, ma rimaſe a cauallo per ſuo peggio,

molto laudaua l'Imperatore il Meſch. è tratta la

ſpada cominciorno la battaglia. Antiforie comin

ciò a temere tanto ſi parue il Meſc. di feroce aſpet

to, e fatto inſieme due colpi il Meſchino li hauea ,

i ſpezzato l'elmo, & al terzo colpo lo parti ſin'alcol

lo,emortò cadèin terra, gli altri duoi abbattuti fu

rono menati dentro a Coſtantinopoli prigioni, la

allegrezza nella città era grande, nell'hoſte per il

contrario. Non ſi potrebbe dire l'honor, e la feſta

che fù ſatta al Meſch. e quando egli ſi diſarmaua,

l'Imperatore ſi gittò a piè inginocchione pangé

do, il Meſc. lo leuò sù, e baſcrolli i piedi all'Impe

I ratore, dicendo, che voi v'inginocchiate a me vo

ſtro vaſſalo: perche mi fate vergogna? Signor

per Dio non fate. Queſto ch'io hò fatto, ho fatto

ſolamente peramor del mio Aleſſandro, l'Impera

torbacciò molte volte il M. in queſto gionſe l'Im

peratrice, 8 Eliſena, la quale molto guardata il M.

e niente gli diſſe, perche egli non poterla ſoffrirà

guardare. Il Meſc. Pregaua che fuſſe fatto honore

alli pregioni peramor di Aleſſandro, e coſi fu fat

to,e ſe non fuſſe l'amore, che'l Meſch. portaua ad

Aleſſandro ſi ſaria partito tanto odiaua Eliſena.
- Conge
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Comefurono cambiatitre prigioni per Aleſſandro, e

trattato di combattitori cinquanta, contra

cinquanta. Cap. X VI II.

L Rè Aftiladoro, come il Meſchine fù partito

I dal campo con li ſilei figliuoli prigioni ſubito

ragunò il ſuo conſiglio per maudare all'Imperato

rea dimandar alcun cenſo e trattarla pace, e che ,

li rendeſſe li tre prigioni, &à lui darebbe Aleſſan

dro, fù eletto Ambaſciatore Rè Albai di Veſcoa ,;

huomo ſauio, e molto antico, ilqual la mattina è

buon'hora venne alla città, e l'Imperatore mandò

per tutti i ſuoi Baroni, il primo fù il Meſchino per

che vdiſſero li ambaſciatori di Aſtiladoro,ilqualfe

cevn'aſpro ſaluto, che fù più minacciare, che ſalu

tar appreſſofece la ſua ambaſciata dimãdando ho

maggi, ouer cenſo,e poi prometteua la pace dimã

dò li tre prigioni in ſcambio di Aleſſandro, l'Impe

ratore diſſe, che egli non faria niente ſenza il ſuo

conſiglio, e come haurebbe parlato con gli Ba

roni li darebbe riſpoſta. E ragunato il ſuo conſi

glio in ſecreto molti conſigliauano la pace,ad ogni

modo, ſe la ſi poteſſe hauer, rihauendoAleſſandro

dicédo, benche la coſti vn poco, noi ſileueremo il

campo da doſſo, alcuni diceuano non habbiate e

fretta, noi habbiamotre figliuoli del Rè Aſtilado

ro il Meſch. dimandò in gratia a l'Imperatore di

riſponder come gli piaceſſe, e fugli conceduto da

tutti: ritornati in ſala, e chiamati gli Ambaſciatori
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il Meſchino, in queſta forma riſpoſe,ò huomo qua

lunque ſia tutti ſia, il noſtro ſignor Imperatore,S

il ſuo conſiglio mehanno ordinato, ch'io riſpondi:

però a la voſtra prima dimanda de l'homaggio ri

ſpondiamo, che hauendo milevccelli marini, non

vi daremo vna pena al fatto de la pace, noi curia

mo poco: imperoche incurto tempo non tanto da

Coſtantinopoli, ma da tutta la Romania,e Grecia,

vi cacciaremo. Al fatto deli prigioni, noi ſiamo

contenti darui queſti tre, per il noſtro Aleſſandro,

& ancora più ſe più ne haueſſimoa cambiarnon

per paura, ma per far queſto honore ad Aleſſandro,

rche più valevn Chriſtiano,che mille Saracini, e

fù fermato il cambio diſſe l'Ambaſciatore, il mio

ſignor Aſtiladoro non vuol più metter la ſua guer

ra a corpo a corpo, ma ſi volete far battaglia cin

quanta contracinquanta egli ſarà contento, e per

queſto, chi vincerà debbe eſſer vincitor della guer

ra, a queſta dimanda riſpoſe il Meſchino con gran

de ardire ſenza dimandar altro, accettò la batta

glia di cinquanta contia cinquanta. Il Rè di

Veſcoa tornò al campo, e fatta l'imba

ſciata, e rimandati gli ambaſcia

tori furono cannbiati al lato

alla porta li tre Turchi

con Aleſſandro

doue era il

Meſchi

no,&

- - molta gente,

- - C cº;e
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come cambiato. Aleſſandro con tre Turchi fà fatto tre

gua pervm meſe. Cap. XIX.

Vando fù cambiato Aleſſandro con li Turchi,

Qi alcuni delli figliuoli del Rè Aſtiladoro,ò

Chriſtiani togliete Aleſſandro per voi che ,

fete intanta neceſſità, chhauete cambiato vin fan

ciullo per tre baroni ſi fatti. Et il Meſch diſſe voi

hauete vendito vn Chriſtiano per tre cani, che,

più vale Aleſſandro, che tutta la Turchia. Que

ſte parole fece tutto il cempo normorare: Il Rè di

Veſcoa non hauea detto nel campo le parole che l

Meſchino diſſe, pernon ſpatientarla gente, ma ſo

lo diſſe come gli hauea veduto il Meſchino, e co

me eravn bel Caualiero ardito, e fermoſſi la tre

guaper vn meſe, è tronarogn'vn cinquanta Ca

ualieri, che compita latregua, ogni huomo com

batteſſe per la liberatione della ſua parte nella tre

gua fù fatto, che niun Turco poteſſe intrarnella -

Città con arme,e non più che cinquanta, e nel cam

popoteano andar i Greci con arme, & ſenza.Man

dò l'Imperatore per tutta la Grecia per ſoccorſo,

fra quali venne Coſtantino Duca dell'arcipelago,

& Archilao di Schiena, 8 Amazzon ſuo fratello ſi

gnor di Negroponte, fu nel numero ſtabilito.Chri

ſtrani, conſiderato la ſignoria cheboemo i Greci

che vennero; circa ſei milia. Quì ſipore veder anti

camente lapoca potentia di Aleſſandro, ouer la .

pratica de Lacedemoni, la ſomma rabbia di Ag
Ille

»- -- - -
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me non è ſuoi ſeguaci.Ethora era in tanta neceſſi i

la Grecia, che ad vna poca potentia di Turchi non

poteano riparare, voglia Iddio, che ſimile non .

auuenga alla mia Città laqual veggio per li ſuoi im

pedimenti della giuſtitia, ſe Dio non muta nelli in

trinſechi corpilaingiuria, erie ingiurie.

Come i Greci ſi miſero in punto alla battaglia, e furoe

no ducento, e ſi riduſſero in cinquanta,

Cap. XX.

'Imperatore fece grande honore alli Signori

Greci a lui venuti in ſoccorſo, S. eſſendo com

pita la tregua, l'Imperatore adunò tutti li Signori

venuti a lui, e diſſe loro, come la battaglia era fir

i mata, e compiuta la tregua a cinquanta per parte ,

& li pregò lagrimando per la d.fenſione di tutta ,

la Grecia, dicendo, ſe queſta Città è ſottopoſta ai

Turchi, tutta la Grecia ſarà ſottopoſta, e le noſtre ,

donne, e figliuole vituperoſamente meneranno ne

i lor paeſi. A Dio piaccia, che non ſia, per queſta ,

ragione, ſi douria trouare ogni huomo perdefen

ſione della ſua Patria, per queſte parole, ſi leuorno

in piedi tutti i Baroni Greci, proferendo ogni vino

a queſta battaglia furno ſcritti tutti. Tra quali fu

principale Coſtantino, e tutti li Signori prenoni

nati. L'Imperatore eleſſe per lor Capitano, e Du

ca, il Meſchino, arricordando preſenti tutti, la va

lentigia per lui fatta alla morte delli duoi figliuoli
- - --- --- --- --- --- di
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di Aſtiladoro, e cauolli l'anello ſecreto, SC in

preſentia di tutti li dette il ſigillo, e libertà di tutta

la Città di far tutto quello che li piacea, delle qual

coſe, tutti ſi marauigliorno. L'altra mattina ſe

guente dopò vdita la Meſſa l'Imperatore, & il

Meſchino ſi riduſſeno nella Chieſa maggiore, e

quando gli andò il Meſchino con li dugento non

viera Io Imperatore, ma ſiben Aleſſandro, ilqua

le diſſe a lor ſignori, vederete chi ſarà con buono
animo,

Come il Meſchino parlò alli Signori Greci,S: come di

ducento rimaſero quaranta, e mandò al Rè

.4ſtiladero per la ordinata battaglia.

Cap, X X I.

Nobiliſſimi Signori, e Prencipi, non per mia

bontà,evi io fatto voſtro capitano in

queſta impreſa, per la qual ſi debbe liberar tutta ,

la Grecia dalle mani di queſti ſaracini, e voi per

la voſtra virtù, vi ſete proferti in queſta battaglia

nella qual ſono da conſiderar tre coſe, leguali vi

voglio ricordare, accioche niſſuno poſſa dire ioni

fui auuiſato. La prima è che tutti quelli cinquanta

che combatteranno,debbi far conto di morir nel

la battaglia, è vecider chi vuol vecider noi per

franchezza di tutta la Grecia, e perche tali, coſi

fatti Baroni non habbiamo ſopra di noi, e di no

ſtri figliuoli ſignoria. La ſeconda parte, è che vin

cendo noi non aſpettiamo alcunpremio, emiº
- Q
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ſe non da Dio. Ma li noſtri figliuoli haranno aſi

ſai meriti. Laterza è, che non biſogna far come ,

fà il lupo, il cane, la volpe, che infino, che loro

hanno punto di vita, s'ingegnano di morder co

lui che l'Vccide, e coſi comuerrà far noi, veciden

do quelli, che noi vorranno vecidere, e laſciara a

noſtri figliuoli la vittoria. Habbiate a mente quel

lo, che fece Ethiode di Thebe contra Apollonio

ſuo fratello. Ethabbiate a mente Scouo, che vcci

ſe quello, che voleua, ch'egli ſi arrendeſſe, 8 hab

biate a mente gli antichi Greci, per cui voi coni

battete, che già combatterono per voi, però ogni

vno habbia licentia di penſare in queſto fatto da .

quì à domane, e quel di voi non delibera eſſere in

queſta battaglia con meco, ſia licentiato, & ogni

huomo ſi partì dal tempio, l'altra mattina poi

chebbeno vdito Meſſa, ſi riduſſero in quei pro

prio luogo, il Meſchino fece leggere la predetta ,

ſcritta, e non vittouò altro, che cento. Il Meſchi

no replicò le medeſime parole dell'altra mattina.

Et partiti tornorno la terza mattina, e non ſitro

torno più di quaranta, il Meſchino ancora ſo

pra queſti ch'erano quaranta, parlò le medeſime ,

arole. Allhora ſi leuò Coſtantino, e diſſe. O no

i" capitano, io ſon venuto per morire per la libe

ratione di tuttaGrecia, voglio eſſer il ſecondo ap

preſſo la voſtra perſona, Appreſſo Archilao, S.

Amazzon di Stiuia. Allhora il Meſchino ordinò ad

Aleſi che il Duca de l'Arcipelago doueſſe di quel

li quaranta cauarne dieci, e due altri ſe ne faceſſe,

- - - - - - - - D ſcrit
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ſcrittura, e coſi ne furno cauati dieci, delli altri

ne fù fatto ſcrittura è furono cinquanta. Il primo

fù il Mechino, il ſecondo fù Aleſſandro con vin

sitre, tutti di Coſtantinopoli. Si che lamità del

la battaglia ſono quelli della Città, con il franco

Coſtantino furono otto bene armati, Archilao,

& Ammazone, fratelli intutti ſei della Città di

Andrinopoli, ſette de Salonichi, evno della Città

di Amphipoli, e duoi di Patraſſo, e giurati queſti

cinquanta baſciaronſi in bocca, e promeſſino di

morirl vino appreſſo l'altro, e mai non volger le ,

ſpalle a nemici, e tutti andarono da l'Imperatore,

S ordinò di mandar al Rè Aſtiladoro duoi amba

ſciatori, i quali furno Coſtantino, è Archilao; SC

prima mandò per ſaluo condutto, & hebbelo, &

andò al campo. -

Come li ambaſciatori andorno, emeſſe ordine di combat

battere in labaſtia cinquanta Chriſtiani, e cin

quanta Turchi. Cap. XX II.

Ionti li ambaſciatori nel campo dinanzi al

RèAſtiladoro fecero la lor imbaſciata, mo

ſtrando più arroganza che paura, appreſſo la loro

propoſta fù queſta. L'Imperatore di Coſtantino

poli vi manda a ricordar la promeſſa battaglia ,

perla qualſono in ordine i combattitori, che han

no da combattere, & però manda per ſapere qual

ſia il loco de la battaglia, e quando, imperoche è

noi pare mille anni di combattere,Ai fù af

- -- CIII13
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fermato che ſi combatteſſe da qui a tre di, e che ſi

faceſſe vma baſtiain campo, laqual foſſe quadra -

per vn verſo cinquanta paſſi, per l'altro verſo cen

to, e haueſe due entrate, vina verſo la Città l'altra

verſo il campo. E fermorno li ambaſciatori, che i

Rè Aſtiladoro con li cinquanta combattitori, e º

L'Imperator con li ſuoi cinquanta fuſſe a lato alla

porta in loco ſicuro. Etcoſi furono li patti, e mon

torno a cauallo pertornar alla Città. Allhora vi ,

Saracino, diſſe Chriſtiani matti, hora non ſape

te voi, che in quella battaglia ſaranno tredici fi

gliuoli del Rè Aſtiladoro. Riſpoſe Coſtantino voi

hauete poco ſenno, il voſtro parlarſi manifeſta a

perche tra noi cinquanta, è va Caualiero noſtro

Capitano, che ha commandato, che niun di noi

vccidi niun de li figliuoli del voſtro Rè; perche li

vuole tutti vecider egli con le ſue mani; Queſte e

parole gli fermo molto impaurire la parte de'Tut

chi , partiſſi, e tornò nella Città, e da ogni parte

fur notrouati huomini, che fecero la baſtia per lo

Insperatore, e per gli altri, e fà in doigiorni

tta congran foſſi, e ſteccati, e due in

trate, con pontileuatori, e ſopra

quelli ponti ſolevno per" -

tapoterla intrare,e fù -

ordinato per la

mattinaſe

3uente e

la

battaglia , - -- ---

D 2 Come
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come entrarono nella baſtiali cinquanta Chriſtiani da

da vna banda,e cinquanta Turchi dall'altra.

- Cap. XXIII.

º A mattina ſeguente, che ſi doueua entrarne la

Lbaſtia il Meſchino, con tutta la compagnia ,

e l'Imperatore andando alla Chieſa di Santa Sofia,

vdirono Meſia, e tutti confeſſi ſi communicorno,

& baſciaronſi in bocca. Tutto il popolo ſtaua à

vedere piangendo. Tutta la gente, grandi, e pic

cioli,e donne ingenocchioni per le Chieſe, per le ,

caſe,8 per le vie piangeuano tutti pregando Dio,

che deſſe vittoria al loro Capitano, e quando fur

no per vſcir de la Chieſa, Aleſſandro parlò, e diſſe

Sign. Greci inſino ad hora io non li ho detto nien

te, hora la voſtra preſentia mi conforta tanto,

che penſando, che noi combattiamo per la ra

gione non mi par, che la vittoria ci poſſa manca

re, e Dio, e la ragione, e voſtre franche perſone ,

dimoſtrano la vittoria eſſer noſtra. Allora ſi le

uò vn gran crido per tutta la Citta di Coſtantino

poli, & l'Imperatore piangendo abbracciò il Me

ſchino, e diſſe figliuolo mio queſta vittoria ha

meſſo Dio nelle tue mani, e baſciollo ne la fron

te, e montorno a cauallo, e vennero al palazzo si

la piaza. Allhora venne va meſſo di Aſtiladoro

dicendo, il Signore è in campo, e manda a vede

re ſe venite a combattere, onò, fugli riſpoſto che

ſubito ſarebbono in campo. Intrati in palazzo,

- - - - - doue
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doue era gran quantità di confettione. e beuuto

ogni vno molto bene ſi allacciarono gli elmi inte

ſta, e montorno a cauallo,l'Imperatore molto con

fortò il Meſchino, 8 ricordolli bel ben fare, pre

gando gli altri, che tutti fuſſero obedienti a lui,

& allegramente con le lancie in mano, e gli ſcudi

al collo con l'Imperatore, con grande compagnia

vennero alla porta, 8 con gran chiereſia facendo

tutti proceſſione, per li combattenti pregando

Dio.Venuti di fuori ſi abboccò l'Imperatore, SC

Aſtiladoro con ſicuro ordine: per vna parte, e l'al

tra, &in queſta forma ſi formorno li patti, lo Im

peratore giurò ſe la brigata perdeſſe di partirſi

con vna ſola galea caricata di quello, che più li pia

ceſſe di torre, e tutta la ſua famiglia, e darli la ſua

Città di Coſtantinopoli, e tutte le altre terre ſot

to il ſuo regno ad Aſtiladoro, e furno dati cento

oſtaggi; e lo Rè Aſtiladoro giurò, che ſe la ſua

brigata perdeſſe, renderebbe tutte le terre che

ceniua de Chriſtiani in Romania, e di partirſi con

tutto l'hoſte, e mai al ſuo tempo, ne al tempo de

ſuoi figliuoli non farebbe guerra contra Greci

Chriſtiani, e dettegli cento oſtaggi nella città, e

furono eletti tre per parte, che ſteſſino a vederla

battaglia, e fattoli pena la teſta ſe loro parlaſſi

no à niſſuno della combattenti, poiche il guanto

ſanguinoſo fuſſe gittato, e che loro doueſſero giu

dicar chi vinceſſe la battaglia. Allhora il Meſchi

no diſſe queſto è di ſoperchio, peroche chi perde ſi

vederà, e ſarà manifeſto, che non ſarà biſogno di -

- D 3 giu
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giudice, poi ſi ritirò l'una parte, e l'altra, 8 ilSacer

dote benedide gli Chriſtiani. Il primo che intrò

dentro fa il Meſchino, il ſecondo Aleſſandro, il

terzo Coſtantino, il quarto Archilao,il quinto Ami

rnazon,e coſi di grado in grado perche non potea

no intrar ſe non vno per volta, e quando intraua ,

vn Chriſtiano intrattava Saracino, quando furno

tratti dentro, fi comandato per li ſoprattanti, che ,

vr Furco ferraſſè la porta verſo i Chriſtiani, 8 vn

Chriſtiano quella verſo Saracini, & ogni vno ſi por

tò leadtierſe chiaui, & fù comandato, che ogni

vno ſteſſe attento, e quando fuflegittato il guanto

ſanguinoſo;doue; la mortale fanguinoſa guerra co

sniaciò con mortalità dell vna parte, e dell'altra.

-

come cinquanta combatterono colinemici cinquanta, e

chi hcbbe vittoria. Cap. X X I V.

-

DAto il ſegno del ſanguinoſo guanto l'Vna par

te, e l'altra con grande ardire ſi moſſe, met

tendovn gran ſtrido il primo ſcontro fu il Meſchi

po,e Torindo, il quale il Metchino tutto lo paſſò,

e fu Torindo il primo morto, Aleſſandro ſcontrò

Manacor, 8 ambidui caderono da cauallo, e pre

ſto ſileuorono con le ſpade in mano, l'uno contra

I'altro. Coſtantino ſi ſcontrò con Faliſar, e rompe

romſile lancie addoſio, con gli vrti delli caualli, &

andorno a terraambiduoi. Gli duoi valenti Bare

nifiletorno ſu prettamente, a fiatialirnoiº -

is
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ferocemente con le ſpade in mano. Archilao ſe,

abbatè con Tranfirio, e rottoſile lancie adoſſo ri

maſeno ambiduo feriti. Ammazone fratello di

i Archilao, ſi ſcontrò con Dannon, 8 ambiduoi ſi

i paſſarono con le lancie, S ad vna hora caderno

morti. Dice l'Auttore, che della parte de Greci,

i in queſto primo ſcontro, morirono vinticinque ,

è di Turchi non più di quindeci. Quando il Me

ſchino ſi volſe, evidde tanti Chriſtiani morti adi

a rato, ſe n'andò incontra a Fieramonte, e partilli

i la faccia per mezzo,e morto lo abbattè da cauallo.

Era nel campo vin ricciolo monte lungi de la ba

a ſtia vn tratto di baleſtra, nel quale chi li ſtaua ſo-.

pra poteua vedere dentro la baſtia, & quando

Aſtiladoro vidde al primo tratto, tanti Chriſtiani

morti hebbe grande allegrezza, 8 allincontro

l'Imperatore hebbe gran dolore, e piangendo di

ſceſe le mura, 8 andò al palazzo, 8 miſſe la bat

taglia per perduta; perche il vidde Coſtantino, 8.

Aleſſandro abbattuti, ma la fortuna, che fa volge

re carta, e darà giuoco vinto, e perſo a cui li pia

ce, e maſſimamente nelle battaglie, che ſono

, dubbioſe: però: finche'laduerſario ha in ſe alcu

na coſa di proprietà non lo tenite vile. Tutta la

terra piangeua, li Cattalieri Chriſtiani preſero ar

dire, e forza, quando viddero il Meſchino partir:

la teſta a Fieramonte, e cridando a gl'altri dela ſor

i brigata, noi ſiamo vincitori, all'hora lo aſſalirono

quattro figliuoli del Rè Aſtiladoro, i quali furono

i Dragone, Brunoro, Tibo, e Mgrſante, credendoli,

D 4 darli

a

-
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darli morte. Il Meſchino ferì Murſante divina pon

ta che I paſſò inſino di dietro, e morto cadè inter

ra, gl'altri tre gli detteno tre gran colpi, e fù quaſi

per cadere,ma Archilao, con la punta della ſpada

percoſſe Dragone nella gola, che lo paſſò da l'altro

lato, e morto caddè interra, e Timbro dette ad

Archilao nella faccia ſi forte, 8 terribil colpo, che

lo laſciò fortemente ferito, & l'abbatè da cauallo,

& il Meſchino li dette ſul collo permodo che li ta

gliò la teſta dà le ſpalle, & volendo andaradoſſo a

Brunoro,vn Caualiero Greco andò verſo il cauallo

ſotto Brunoro, e ſe queſto non fuſſe venuto il Me

ſchino l vccideua. Voltò il Meſch. in quella parte

doue combatteua Aleſſandro, con il Manacorin ,

queſta parte ſcorſero certi Greci, e tolſero la vita a

molti Turchi. In queſto li Turchi furono la mag

gior parte morti, in queſto punto il Meſchino vi

de, che Manacor abbracciò Aleſſandro, e lo hau

rebbe morto, ma il Meſchino ſi buttò da cauallo,e

preſe la ſpada convna mano tra l'elzo, &il pomo,

e l'altra nel mezo del taglio, e dette a Manacor de

la punta nel fianco, e lo veciſe, leuoſſe Aleſſandro

ritto, & in queſto Archilao coſi ferito, come era ,

ſoccorſe Coſtantino, ch'era alle mani con Falifar,

& ambiduoi lo veciſono, e mentre, che l'Vccideua

no Tanfirio feri Coſtantino di vna lancia nel fian

co,ſi che ogn'huomo credette,che'l moriſſe,e fatto

Tanfirio quel colpo vecidè duoi Caualieri Greci,

& haveria per ſua poſſanza racquiſtato il campo

centra Greci, ſe il Meſchino non foſſe rimontato
--- a - a ca
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à cauallo con la ſpada in mano, S. in tutti erano

rimaſti li Turchi cinque, e non più, e Greci quin

deci tutti feriti, il franco Meſchino andò adoſſo i

Tanſirio, e detteli a due mani inſula ſpala ſtanca.

e partillo fin alla forzella del petto, poi cridò a

Greci, liquali chi era a piè, e chi a cauallo innol

ti nel ſangue, e tutti ſi volſeno ſopra a quelli quat

tro Turchi, ch'erano rimaſti viui tutti quattro fi

gliuoli del Re Aſtiladoro, cioè Brunoro: Anfitras»

Aramone, 8 Artirante. Il Meſchino gli aſſali per

darli la morte, e loro vedendo perduta ogni ſpe

ranza ſi gittorno da cauallo, e renderonſi per pri

gioni, ſtando in ginocchioni, per queſto il Meſchi
no ne hebbe pietà, e comandò a Brunoro, che an

daſſe per le chiani, egli ſe n'andò, verſo la Città, e

l'Imperatore montò ſu le mura allegro, perche li

fù portato nouelle di vittoria. Quando il Meſchi

novſcì della Baſtia furono in tutto diſnoue, dei

quali poi, ne morirno,cinque per le ferite de

Turchi, ſcamparono ſolo quattro» e

quelli furono menati prigioni in

la Città, nella qualera gran

Pianto per i morti, 8 --

grande allegrezza , . -º-

- per liviui li - -

quali

haueuano hauuto

vittoria.

Come



e IL I B R O

-

comefatta la pace de Greci con Turchi, ci reſtituite

le lettere, ch'egli tenina per li ſuoi figli.

Cap. X X V.

Ntrò nella Città il Meſchino con quindeci Gre

ci, e quattro Turchi L'Imperatore conuitò la

Chiereſia della Città,e venne a loro incontra,e con

grande honore farono riceuuti. Il Meſchino, come

fù dentro mandò vin trombetta al Rè Aſtiladoro

ſignificando, che la vittoria era dello Imperatore

di Coſtantinopoli, e come erano rimaſti viui quat

tro ſuoi figliuoli, cioè Brunoro, Anfitras, Aramo-z

ne, & Artirare, come loro erano ſuoi prigioni di

qneſta ambaſciata, tutto il campo fu pien di dolo

re, ſe non fuſſe per li prigioni il meſſo ſaria ſtato

morto.Il Rè Aſtiladoro mandò ambaſciatore nel

la Citta per ribauer i quattro figliuoli, e fu trattato

che li figliuoli del Rè Aſtiladoro ſi ricompraſſino

pervna gran quantità di teſoro, e che tutte le terre

tolte a Greci fuſſero reſtituite per la vittoria riceuu

ta, e coſi in pechi giorni l'Imperatore tolſe la ſigno

ria di molte Citta,le quali furno queſte.Borcia,Epa

lonia, Niconia Montebiar, S. Andrinopoli, e molti

altri caſtelli e città, e preſe la città di Concordia.

Vennero a giurar la pace appreſſo la porta in loco

ſicuro per ogni parte, e giurò prima il Rè Aſtilado

ro, e furno giurati i patti come ſi conteniua nelli

capitoli di cinquanta combattitori. Giurato il Rè

Aſtiladoro giurò poi l'Inmperatore,furono reſtituiti

- li
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li oſtaggi da ogni parte, e quando furno renduti,

& era per partirſi Brunoro Figliuolo di Aftiladoro,

diſſe ad alta voce. O maleddetta fortuna,come hai

potuto ſoffrir, che va ſchiamo riuenduto habbia ,

vinto il ſangue Troiano, e non ſi sà di cui ſia Figlio

º lone la ſuageneratione,e ilMeſchino l'ºrdi,e feceſſi

º auanti,e diſſe,ò Brunoro Figliuolo del RèAſtilado

º ro, tà hai dette queſte parole permio diſpreggio,

º ma io ti giuro per quel Dio, che fece il Ciel,e la ter

f ra, che io non reſterò mai, che io trouerò il mio le

gnaggio, e giuro ſe ſarà gentilhuomo ti per que

º ſte parole morirai per le mie mani. All'hora Aleſ

e ſandro, ilqual con tutto, che ferito era venuto a

i vdire i patti della pace vdendo coſi parlare il Me

º ſchino il pregò, ch'ei non diceſſe corai parole, il

Meſchino ſi voltò ad Aleſſandro, e parlò in alto.O

E Aleſſandro ti moſtri hauer grande paura de Tur

º chi, &io ti dico, che tutto il mondo non baſtareb

0
be à l'animo mio, e ſappi, che io non ſarò in nitina

parte del mondo; dote che ſenta, che Turchi fan

i no guerra a Coſtantinopoli, che io non ſia preſto

i in camino, dette queſte parole ognihuomo ſi par

i ti;e tormorno nei lorpaeſi. Per tutta la Grecia ſi fe

ce gran feſta, S in Coſtantinopoli de la vittoria, e

fecero le eſequie a morti difenditori di Greci. A-,

leſſandro, 8 il Meſchino fù fatto grande honore,

La bella Elifena era innamorata nel Meſchino cer

catta con la Madre, che gli lo deſie per marte. La

Madre molto s'ingegnata ma niente gli valea, che

il Meſchino hauella di ciò lcuato l'anime. -

- -- - Comac
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come Eliſena inuitò il Meſchino a ballare, ci some 4le

ſandroparlò al Meſchino, Cap. XXVI. .

P Oi che furon paſſati alcuni giorni cominciò lo

Imperatore a tenir corte magna, perche l'al

tre feſte cominciauano à mancar. Il ſecondo di de

la feſta tutte le donne de la città,e de Sign.foreſtie

riballauano alla greca, e molti altri giuochi, e ſo

lazzi, & erani preſente la maggior parte de li Baro

ni con il Meſch.ilqual pertutti li giuochi, che ſi fa

ceſſero non ſi allegraua, e per queſto tutta la feſta

ſtaua non lieta, perche ogni vino hanea l'occhio

al Meſchino. Et egli occupato in nouo penſiero,

ilquale ſe gli apparecchiaua in tale fortuna, penſa

ua le parole che gli hauea detto Eliſena preſente ,

tante nobiliſſime donne, e quello che li hauea det

to Brunoro in preſenza di tanti Baroni, e ſpeſſo,

gittaua gran ſoſpiri, per queſto alcuni gentilhuo

mini andarono alla camera di Aleſſ. e diſegli co

me il Meſch.non ſi allegraua; anzi tanto parea eſ

fer pieno di penſiero,che tutta la feſta conturbaua,

Quando Aleſſandro inteſe queſto, hebbe gran do

lore, & con tutto che giaceſſe ferito venne in ſala

doue erano tutti li Baroni,S&ognihuomo li fece ho

nore. Poi veduto il Meſchino n'andò a lui a cui il

Meſchino ſe inchinò, e poſeſi à ſedere. Aleſſandro

cominciò a dire, è caro fratello qual è la cagione,

che tanto ti tiene occupato; deh perche non dai

ſolazzo a tutti li Baroni, liquali tutti guardando

- - à te
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a te, 8 non vedendoti allegro non ſi poſſono al

Jegrarg. Riſpoſe il Meſchino per qualcagion poſ.

ſomi allegrare, conſiderando, che qui non è alcu

no de ſi vile conditione: che non ſappi doue ri

trouar la ſua patria, ſe non ſolamente io, ilqual

ſon inuilupato in vin fluttuoſo mare, che non ha

porto ne ſpiaggia, è quanto ſi allegra il marinaio,

ilqual ſi troua nella fortuna in mezo il mare, con ,

ſperanza di tornar al porto doue s'arriua, & ſpe

ra di ripoſo, egli, e la ſua robba con più quieta vi

ta; ma io, che ſono in vn grandiſſimo mare la .

mia naue, non sà in qual porto ſi debba arriuare ,

che mi val bon vento, che mi val bonaccia ? che ,

mi val honor del mondo, che ſempre l'animo

mio ſtà per arriuar al ſcoglio è molto mi ſarebbe,

più cara la morte, che la vita, e per queſta ragio

ne mi voglio ſubito pattir per andar alla ventu

ra,cercando la mia generatione, 8 mai non fini

rò di cercar, fin che trouerò il Padre mio, e ſolo in

Dio hè ſperanza; e chi mi faceſſe ſignore di tut

to il mondo pur non mi trarebbe il dolore. Et

mentre, che dicea queſte parole, molti ſoſpiri, e

lagrime gittò. Aleſſandro vdendo le ſue parole ,

per lequali inteſe lui volerſi partire, per volerlo

leuar di queſta opinione in tal modo riſpoſe .

O nobiliſſimo Mcſchino nelle battaglie vincito

re, per quai cagion ti ſgomenti ? credi tu che ,

Aleſſandro figliuolo dell'Imperatore ſi dimenti

chi la tua franca perſona, 8 honorata vittoria ,

date, e per te ricettuta? non creder queſto gia

- - 1Il31
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mai anzi voglio certiſſimamente, che'l mio regno

a te più che ne vbidiſca, e certo tisò dir, che i Pa

dre mio non ama più me, ch'egli facciate per Dio

ti prego che tu da noi non ti parti. Allhora giunſe

in ſala l'Imperatrice con Eliſena, che poco innanzi

ſi era partita, 8 eracominciato il ballo maggiore,

che prima. Hauendo Eliſena alquanto ballato con

due damigelle permano, giunta al Meſchino ſi in

genocchiò richiedendo, che egli ballaſſe, 8 egli

con turbato viſo la guardè, 8 ella non gli diſſe ,

nulla. Aleſſandro li fece cenno, che andaſſe via ,

onde ripreſa di dolore tornò a ſedere a lato ad

Aleſſandro, e perquel di non volſe più ballare, e

fù in queſto mezo turbata la feſta, pertanto ogni

huomo inſegnaa le ſue figliuole à parlare honeſto,

ehe per attentura Eliſena perdette il più franco ma

rito, che in quel tempo nel mondo fuſſe,e ſufficien

te à farla portar corona di molti Reami.

Come il Meſchino promiſe ad Aleſſandro non ſi

partire fin ch'ei non fuſſe guarito. -

Cap. XX VII.

A ſera Aleſſandro menò ſeco il Meſchino a ce

na, all'albergo temendo che non ſi partiſſe,

e tutta la notte lo pregò che non ſi partiſſe promet

tendo dapoi la morte del Padre diuider per metà

il reame, è che più l'ameria, che ſelfuſſe proprio

fratello, a cui il Meſchino riſpoſe. O cariſſimo fra

tello, ſe l'animo mio fuſſe dato è la cupidità di ſi.

gno
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gnoria crede la tua mente, ch'io haneſi penſiero

di mio Padre?certo nò,ma dimmi Aleſſandro la ſi

gnoria di queſto Reame, come mi potrebbe ella ,

dare il mio Padre il qual voglio cercar per eſſer cer

to di qual ſangue ſia nato, per queſto ſtò penſoſo

perchenon sò qual ſi ſia d'eſſo maggiormente deb

bipenſar, che tu mi hai honorato, e francato di

ſoggettione, 8 amo più la tua perſona che meme

deſimo, come torreiate l'Imperio nato di coſi gen

til ſangue,8 io non sò chi mi ſia? per queſte paro

le conobbe Aleſſandro, che'l ſuo parlar era vano,

ond'egli pregò il Meſchino, che li faceſſe vnagra

tia, riſpoſe il Meſchino, ogni coſa a me poſſiblleti

farò, ſaluo di non mi partire,e cercar il mio Padre.

Aleſſandro comandò, che li piaceſſe di non ſi par

tire ſin'à tanto, che egli fuſſe guarito, perche vo

lea andar con lui. Il Meſchino riſpoſe, con me non

verrà ſe non Dio, e le mie arme, & il mio caual

lo:mabenti prometto aſpettar, che tugua

riſſi, allegroſſi Aleſſandro, tra loro

tennero queſte parole ſecrete

l'Imperatore,e la Impera

trice di continuo cerca

uano di dar Eliſe

na per moglie,

ma non li

Venlle

fatto per l'odio grande che

il Meſchino gli

- Portaua.

Come
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Come il Meſchino dimandò licentia ad Aleſſandro , ci

d l'Imperatore, ci egli fece mandar per Aſtro

logi,che li ſapeſſe dire,chi era ſuo Padre.

Cap. X XVIII.

Oiche Aleſſandro fà guarito, il Meſchino gli

domandò licentia,i", Signor Aleſſan

dro datemi licentia, che io vada al mio viaggio,

Aleſſandro l'abbracciò, & diſegli, è dolce fra

tello, perche mi vuoitù abbandonare? voglio che

ti ſia in piacere di farmeco parentado, e che il ti

piaccia di torre Eliſena mia ſorella, pertua legiti

ma ſpoſa, accioche quello, che peramiſta non s'è

potuto far ſi faccia per parentado. Riſpoſe il Me

ſcino. Quello," dici non può eſſere impero

che già amai Elitena tanto,ch'ogni coſa della men

te mi vſcina ma ella mi ha tanto offeſo, che l'a-

morè conuertito in odio: percioche ella ha ſtra

namente parlato contra di me, lequal parole noa

conueniua à ſe, non eſſendo ancor d'anni matura

neanco per ſuperbia di marito baldanzoſa, e ſe el

la in coſi giouenili anni hebbe la ſua lingua sfre

nara,come penſiamo noi, che farà quando ſarà ap

poggiata a gran marito ? E però Aleſſandro ſe mi

ami non me ne ragionar,ma di buon amore, come

fratello mi tieni. Vdito Aleſſandro queſte parole,

diſſe, non piaccia a Dio, che vna fragil coſa co

me vna femina, mi tolga l'amord'vntal fratello,

nè mai più te ne parlerò, nè altri per mio nonneti

prego
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prego, che noi andiamo innanzi al Padre mio,

& a lui voglio, che dimandi ſicentia, e coſi am

bidoi andorno all'Imperatore. Il Meſchino li di

nnandò licentia, & Aleſſandro lagrimando pre

gaua il Padre, che nonlo laſciaſſe partirper neſ

ſuna coſa, che ſi poteſſe fare: l'Imperatore mol

to lo pregò, che non ſi partiſſe, dicendo:io ti ha

ueua eletto ſecondo figliuolo. Riſpoſe ilMeſchi

no: O Sacro Imperatore, non vi ricordate quel

lo, che diſſe Brunoro, quando ſi giuraua la pace,

, e quello, che io li promiſſi, perlaqualcoſaio deb

bo cercar dal Leuante, al Ponente, Auſtro, ea

; Tramontana, la mia ſchiatta per ſaper, chi fù, S

chi è il Padre mio. Diſſe l'Imperatore : queſto

non mi hai tu ancora detto, che io haueria fatto

: cercar, ma dimmi figliuolo, ſe io trouaſſi il tuo

i Padre ti partireſti tu? Diſſe il Meſchino, certo

, nò. L'Imperator mandò per Epidonio, e doman

idollo, come l'haueua hauuto, e s'egli ſapeua coſa

alcuna de la ſua ſchiatta riſpoſe Epidonio dinò,

i & diſſegli: eſſendo io andato avna fiera nell'Arci

pelago con molti altri mercatanti, vi capitò vna ,

galea de corſari, e vendettero queſto fanciullo alla

noſtra compagnia, io dimandai come l'haueuano,

hauuto riſpoſevno hauer preſo nel paſſar il mare ,

i Adriano vina picciola naue, che vi era dentro vina

donna antica, e vina balia, che daua il latte al fan

ciullo,8 vn famiglio, il faniglio veciſero, e la vec

chia buttarono in mare, noi non cercamo piùin

a manzi, e per tutta la compagnia lo compramo: e
s . - E

nel

V ---
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nel partir della compagnia, me lo contorno con ,

altra mercantia ,. Allhora il Meſchino comin

ciò vn gran pianto vdendo a che modo alle mani

di Epidonio era venuto : l'Imperator lo confortò

dicendo a queſti ſegnali, tu non ſei divilelegnag

gio, e la tua franchezza, me l'ha ben dimoſtra

to, indugia alquanti giorni, che io ti prometto

ſecondo il mio potere di ritrouar chi furono que

ſti corſari, e ſaperemo da loro quello che ſi po

tri. Emandò per molti Negromanti, che per in

cantatione trouaſſero la ſua ſchiatta, mandò per

tutti li porti di Romani, d'Italia, di Schlaulonia,

di Albania, di Candia, per tutto il mare, cer

cando di queſti corſari, è che in quel tempo ha

ueanonauigato, e molti ne trouò, ma non ſi tro

uorno mai quelli. Furno fatte mille incantationi

per li detti Negromanti, non ſi potè trouar nien

te, ſaluo vno incantator di Egitto, che coſtrinſe

vn ſpirito, e non ſapendoli eſſo dirniente, li diſ

ſe dimmi per qual via lo potrò io ſapere riſpoſe º

il ſpirito ad alta voce, vada alli arbori del Sole, lì

apra della ſua generatione, trouerà ſuo Padre do

ue andò Aleſſandro magno, ilqual ſeppe da loro

doueegli douea morire, ma gran fatica il farà an

darui, e ſoſterrà gran trauagli, esegi camperà fa

rà aſſai. Per queſto ſi allegrò il Meſchino, e diman

dò in qual parte erano gli arbori delSole: riſpoſe

al fin della terra verſo Leuante, doue ſi leua il So

le» e la Luna. Il Mefchino preſe licentia, doue

l'Imperatore fù amolto dolente, e pregollo, che ri

- - pmaneſſe,
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maneſſe, e non potendolo mouer, nè lui, nè Alef

ſandrogli la dette lagrimando, e li donò vna cro

ſetta d'oro,con vna catenella,e miſſegliela al collo,

in quella era del ſangue di Chriſto, e del latte del

la Madonna, & del legno della Croce di Chriſto, e

diſſegli, Figliuolo fin che hatierai queſta croſetta ,

adoſſo, niuna fantaſmati potrà mai nocer, ma -

guarda di non peccarnai con eſſa carnalmente, il

più chetùpuoi, guardati da mortal peccato, e vol.

ſe l'Imperatore, che li prometteſſe,ſe trouauail Pa

dre, che il Meſchino ritornaſſe a lui, 8 coſigiurò,

e promiſe con moltelagrime, e pianti, e fu apc

chi paleſe la ſua partita, perche il Rè Aſtiladoro

non haueſſe notitia, e Aleſſandro l'accompagnò

vn buon pezzo per la via.
º

Come ilmeſchino ſi partì, e fugli dato vna Galea, cº

andò nel mar Maggiore verſo la Tana -

Cap. XXIX.

P" il Meſchino combiato da l'Imperatore, -

piangendo ſecola Baronia, l'abbracciò, eba

ſciollo, e benediſſelo,evoleuali darcompagnia,ma

non la volſe è portò con lui cento danari d'oro ar

mato à cauallovſcì di Coſtantinopoli verſo il ſtraº

to del Sponto. Aleſſandro li fece compagnia per

fino al braccio di S. Giorgio, & quiui Aleſſandro

hauea fatto apparecchiarvna galea, perche non ,

andaſſe per le terre de Turchi, &in quella galea .

meſſe il ſuo cauallo, & ordinò che lo portaſſino in

- - E a An-
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Armenia, ouero in Trabiſonda, ouerin Colchi,

perche li Turchi non lo prendeſſero & quando il

Meſchino nontò in galea abbracciòAleſſan

dro, e dirottamente piangeuano ambi

due. Il Meſchino lo pregò, che fa

ceſſe dire oſſici), 8 orationi

- a Dio per lui. Poi in

trò nella galea, -

& fecero

vela,

andò nel mar Mag- -

giore verſo -

la Tana.

2 -

dr r

Il fine del primo Libro.

º »



IL MESCHINO.

Doue ſi tratta del Viaggio che fece il Meſchino, le

terre ch'egli vidde, & come toccò il mar

Caſpio, & in parte li Tartari.

IL I B B O S E C O N D O.

come il Meſchinonauigò per il mar Maggiore, cº

vidde molte città, Caſtelli, ci ville .

Cap. XXX.

Da Vando, che partita fà la galea e

º) del braccio di S. Giorgio per il

mar Maggiore nauigando ver

ſo la Tana per molti giorni qui

do a" vela,ſecon

do il tempo, arriuati al ſtretto

di S.Moro, preſſo la Tana, ſina

ducento miglia, preſero porto alla caſa d'wn fiume

grandiſſimo che ſi chiama Vardon il M.ſmontò, se

E 3 ar
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arnroſſi e ſubito mento a cavallo, e partiſſi da laga

dea, & per la tuta di queſto fiumenandoſina vina

gran montagna chiamata Coron, poi ſi volſe verſo

co:chi pericrre di Saracini, S abbandonò li noſtri

mari, Siando verſo il mar Caſpio, il ſecondo Alba

nos,terzo Arcanio,e quati nonni ſon per le prouin

cie, che gli ſon intorno che nauigando queſto ma

re, alcuni chiamano il mar Tartareſcoperchever

iſo Tramontana habitano li Iartari baſſi liquali ſo

mo di piu luirani cognitione mercatanti. E quelli

che ſono chiamati Tartari Mlacabei ſonogentebe

iſtiale, 8 vittorie come lupi e cani ſenza niſſuna leg

ge, e mangiano carne cruda, e non è al mondo al

stro che duegenerationi de Tartari, che habbiano

corpo humaro,è che Inangiano carne cruda,l'vna

ſono queſti Tartari, altrimenti chiamati Macabei

gl'altri ſon quelli Cinamomij, che hanno corpo di

cane. E queſta generatione,che ſono piu preſto de

l'altra montagna habitano per le cauerne. Queſtº

altra Tartaria del mar Caſpio, pſinal mar di Fian

dra quaſi dal Leuante, al Ponente in India, per lº

Aſia, e per la Perſia in verſo Tramontana, in verio

li Teutonici, cioè Lamagna, in verſo Tramontana

sfredda ſon communali, ma queſti beſtiali ſon tutti

“Giganti, queſti baſſi ſon tutti traficanti,eſon nemi

ci di quelli de la Iartaria ſuperiore, perchelornon |
mangian la carne cruda, li quali habitano nelle più

alte Montagne di Taranſe, donde vienil gran fiu

me de Derani,che cice di vn monte detto -eneros

e ſon più fredde Montagne del mondo, e qui"
- -
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che naſce il Chriſtallo laqualcoſa è vna pietra ſola,

che d'acqua ghiazziata, perlonghezza di tempo ſi

conuerte in pietra. -

Comeil Meſchino paſſò l'Armenia,3 andò almare ca

ipio fin Albania bianca, poi andò al fiume Di

ran, doue trouò il Mocus Gigante,

Cap. XXX I.

Sſendo voltato il Meſchino a man dritta verſo

Colchos,trouò certi vilaggi,e Caſtelli: diman

dalla la via verſo Armenia in lingua Turcheſca,non

volſeandare a Colchi,perche ſi ſonSaracini,in po

chegiornate giunſe in Armenia, cioè in via Reame

ſottopoſto all'Armenia chiamata Hiberia, e vide

la Città Sarmagon,laqual ha huomini molto groſſi

non molto grandi, e ſon maggiori de Turchi, cioè

banno il viſo piùgrande che non hanno i Turchi,

& vidde vn altra Città chiamata Attaniſia pur in

Hiberia, poigiunſe à vna Città chiamata Armatiz

za, laqual'è ſul fiume Decire, ilqualintra nel fiume

Eufrates, e done intra in queſto fiume, confina da

vna parte il fiume Eufrates in verſo Soria l'arme

mia magna, dal lato doue era Hiberia. Paſſato que

iſto fiume Decire in verſo il Leuante è il bello rea

me degli Albani bianchi,doue paſſò il Meſchino, e

vna Città ch'è ſul mar Caſpio nominataZatar,ouer

Gretar, e quiui alquanti giorni ſi riposò. Queſte

genti ſono belle ſi huomini come donne tutti bian

chi, e hanno li capelli biondi, quando ſi intrecchia

- E 4 IlO
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no diuentano negri per lo contrario di Greci, e

" da Zatarandò alla Città di Albania,laqual

capo del regno,e fugli fatto grande honore, & in

queſta Città maſchi, e femine hanno li capelli lun

ghi, e veſtono panni di lino la maggiorparte bian

chi, e veſtono lungo, e partito da Albani bianchi

n'andò verſo la parte diMarmantia, evidde la Al

chimiavna bona Città, paſſò molti grandi fiumi,

che intrauano nel mar Caſpio per ſpatio di giorna

te trenta. Poi ſi partì dal mar maggiore, & giunſe

nel mar Tartario al fiume Deras, che parte la pro

uincia del mar maggiore della baſſa Tartaria, & è

ſul mar Caſpio, e ſontrafficanti, egran mercatanti

nemici di Tartari beſtiali, e dell'altre montagne,e

del fiume della terra verſo la fredda Tramontana. I

no non ſapea l'uſanza del fiume, ilqual di notte ag

Egiunto il Meſchino a queſto fiume Deras di gior

ghiacciana, e di giorno ſi diſghiacciaua, ei
può paſſar ſe non quando è agghiacciato,il Meſchi

no andò pur ſopra il fiume verſo vnamontagna, là

qual ſi chiama Cerenio, e trouò andando molti di

fetti,8 hebbe gran paura di morte,egran fame ſo

ſtenne. Et alla fine di molte giornate arriuò preſ

ſola gran montagna Caroncavn giorno ſu laterra

za, caminando ſu lariua del fiume egli vidde venir

vn'huomo nudò tutto peloſo di ſtatura di Gigante,

e hauea intorno al petto, e le rene pelle di beſtia, e

hauea in manovna mazza di mezo arbore, di ſmi

ſurata groſſezza, e quando il Meſchino il vidde,

bebbe gran paura,ediſmontò da cauallore" la

lan
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i lancia in mano, e andò verſo il Gigante, pregando

º Iddio che l'aiutaſſe da morte.

gi - --

i . Come il Meſchino, veciſe ilGigante Macus,

m e la Moglie, e quattro Figliuoli.

i Cap. XX XIII.

r A. -, , -

l Vando il Meſchino fù appreſſo il Gigante

"; ei gittò vn grido molto forte, e quello fece

mi per mettergli paura, è che la moglie il ſoccorrel

º ſe, perche doppo luividde vaafemina grande co

i me il Gigante, e quel grido impaurì il cauallo del

a Meſchino, e fuggìà trauerſo per la ſelua, il Meſchi

i; no ſi accoſtò al Gigante,e lanciolli la lancia nel pet

a to, ſi che lo paſſò inſino di dietro, il Gigante gittò

º il baſtone in terra, per cauarſi la lancia del petto,

g quando il Meſchino il vidde coſi ferito, e ch'egli

i attendea alla lancia, traſſe la ſpada, e dettegli vi .

di colpo che li tagliò vna gamba di netto. Allhora il

Gigante cadè in terra. Per queſto conobbe il Me

i ſchino, che l'era ſaluatico con poco ingegno, e nel

i cadermeſſe vn grido, per modo, che poco ſtando,

i giunſe vna femina,con gran gridi, & era molto per

a loſa, & hauea dietro quattro Figliuoli.Il Meſchino

g hauea già tratta la lancia del petto al Gigante, che

º era morto,8 verſo la feminatraſſe la lancia, e paſſò

º gli vna coſcia, & eſſa vrlana volendofi canare la

i lancia fuori, il Meſchino li tagliò vna mano, ella ſi

e volſe gettaradoſſo al Meſchino,8 ei li dette va col

i , Poſal capo, che li partì il capo per mezo, allora
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ella cadè morta, e poi veciſe tutti quattro li figliuo

li, acciò la ſmiſurata grandezzanon moltiplicaſſe,

e quando li hebbe tutti morti, ſi fermò a guardar

li, & diſſe, che erano lunghi braccia dieci di ſiniſu

rata grandezza, e di eſtrema groſſezza. E tra le al

tre coſe, haueuanotre volte maggior il volto, che

non ſi conueniua alla lorgrandezza, e terribile ,

ſtatura, 8 haueano i labri groſſi, più che gambel

li, e tutta la perſona haueano peloſa, ſaluo che in

certe parti del viſo, e grandiſſima natura da inge

nerare. Haueail Gigante gli occhi grandi, e le o.

recchie picciole, 8 la femmina haueagrandiſſimo il

viſo, e gli occhi piccioli. Per queſta ſimilitudine;

s'imaginò, che tutta la generatione chiamati

Tartari Macabeos, fuſſero a queſto modogente ,

ſaluatica, e mangiano la carne cruda come fanno i

lupi, &icani; tra queſti quattro Figliuoli era den

trovna feriiina, fatta propria di tutti i membri co

me era la Madre, e per queſta ſimilitudine conob

bela lor natura, e penſaua che tutti fuſſero coſi.

Come il Meſchino vcciſe vn Gigante, e come andò al

monte, e trouò molti morti, e come liberò doi

Chriſtiani di prigione, e mangiò di quel

lo che trouò, cioè caſtagne.

Cap. XXXIII.

Vandoil Meſchinohauè ſtimato come eran

fatti li Machabeoſi Tartari, vedendo che al

tra gente, per la morte di coſtoro non ſi dimoſtrò,

imagi
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i imaginò che doueano eſſer ſoli come li haueatro

uati, e per ritrouaril ſuo cauallo ſi traſſe l'elmo, e ,

l'arme dalla gambe, elaſſò il ſcudo è la lancia, S

andò dietro al ſuo cauallo,e fecegran fatica a riha

a uerlo poiche l'hebbe preſosritorno alle ſue arme,e

montòà cauallo, e ſtaua fra dui penſieri di ritor

i marindietro, ouerandarinnanzi, e paſſare il fiu

a me; temendo che s'egliandaua auanti alla fine li

º

ri

;

º conuerrebbeandarſu per il fiume, verſo la monta

a gna che vedea dauanti a ſe. E la notte albergò ſu

la riua del fiume ſenza mangiar niente. La mattina

i andò verſo la montagna & eſſendo appreſo il

a monte vn terzo di lega trouò vna teſta di morto

che di poco era morto, SCintorno gli erano li oſſi

del buſto. Onde ſi imaginò che'l Gigante l'haueſſe

a mangiato, e giunto appreſſo trouò altre teſte,alcu

na puzzaua, e la maggior parte eranoſolo l'oſla ..

i Allhorahebbe voglia di tornar indietro ma parue

a livnavolta a tornar, enon ſapere di queſta ventu

i ra che egli cercaua. Egiunto appreſſo del poggio

“trouò vna teſtamorta di freſco cioè di vne, ouero

a di due giorni con li capelli, 8 hauca vna chierega

che parea di vn prete: perqueſto hebbe maggior

paura, che'l vidde vna cauerna in la montagna, te

mendo che gente non vi fuſſe dentro, laqual era .

vna grotta alta quaranta braccia in circa, e non vi

ſi poteaandarſe non pervn ſtretto ſentiero, con ,

vna ſcala, 8 eraa piedi queſta cauerna, e del mon

te, molti luochi doue ſi era fatto fuoco: imaginò i

Meſchino che queſta cauerna era il locoº"ri

- - - - Cill
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duceua il Gigante morto,3 eraui gran montidi leº

gname, che il ſaluatico huomo hauea radunato, il

Meſchino ſmontò da cauallo, elegollo advn arbo

re, e traſſe la ſpada, 8 imbracciato il ſcudo ſalì ſu

per lo ſentiero infino a la intrata di queſta caner

na, poi fermoſſi,e chiamò forte, chi è qua dentro,e

nuſſun riſpoſe, egli pur fortemente, temendo intrò

dentro, era iui grandiſſimo ſpatio, & molta herba

ſecca. Il Meſchino molto ſi marauigliaua, &lauda

ua Dio di queſtabuona ventura, 8 a lui ſiraccom

mandaua, & coſi ſtando fentì molta gente lamen

tarſi, &egli accoſtandoſi verſo la voce, vidde vna

Pietra, che verti huomini, non la hauriano potuta

mouere, è leurare. Il Meſchino gridò, chi ſeità? E

tolſe la ſua croſetta in mano, temendo, che quello

non fuſſe il demonio, che lo voleſſe ingannare, &

ſcongiurandolo dimandò, chi ſeità che ti lamenti?

Riſpoſevn, che era ſotto a queſta pietra, che inteſe

il parlar Greco, e diſſe.Io ſon vn prete di Armenia,

che ſono in vna oſcura grotta ſotto queſto ſaſſo,

ma chi ſeità, che domandi, chi ſonio? Riſpoſe il

Meſchino, io ſono vin fuenturato Caualiero, che vò

cercando la mia fortuna. Diſſeli, partiti di quì,che

ſ:'I Gigante ti troua, ti metterà quà dentro; doue

ſiamo noi,che ſiamo doi,ò mangierati, come man

giò il mio compagno, che io lo viddi mangiar con

gl'occhi miei. Riſpoſe il Meſchino, quanti Giganti

iono? Riſpoſevno, evna Giganteſſa con quattro

Figliuoli. Diſſe il Meſchino non v'è più,di queſto io

non ho paura, impero che li hò morti tutti ſei.L'al
trO
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ci

ti

tro compagno, ch'era in queſta prigione, com'I

Armeno parlò in Franceſe, e diſſe. O caro fratello

ſe voi potecauatime di queſta prigione, e lo Ar

meno non le inteſe, ma penſaua tutti dui conforta

re l'vn l'altro, Il Meſchino inteſe, e riſpoſe a tutti,

riſpoſe al Franceſe fratello non ti dubitare, a mia

poſſa ti aiuterò, mati dico, che dieci huomini non

potrebbono mouer queſto ſaſſo ch'è ſopra di voi,

Allhora cominciò il Meſchino con la pontà della .

ſpada ſua, è ſia coltello a romper dal lato il terre

no,ecoſi ruppe ſotto tanto, che fece vna bocca,che

à gran pena traſle fuora il Prete, e poi cauò il Fran

ceſe. Dimandò il Meſchino a loro,hauete voi nien

te da mangiare in quella oſcura prigione? Riſpoſe

l'Armeno noihauemo delle caſtagne, delle ghian

de, che quel gigante, ilqualhai morto, mangiaua

i carne humana, e di quel viueua,e non di caſtagne,

Quel Franceſe s'inginocchiò dinanzi al Meſchino

ebaſciolli i piedi, 8 in lingua Franceſe molto lo

ringratio.Poi vennero per vſcire fuori di quel

la cauerna, e come il Franceſe vidde

lo aere,ſubito caddè in terra, per .

la lunga dimora, che hauea

fatto in quella prigione,

e per la malavita i

del mangia

ſº º

l come
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Come trouorno da mangiare, e mangiato che bebbe ,

il Meſchino, e compagni, ſi conſigliarono

frà loro della miglior via .

Cap. XXXIV.

rº Ornato il Meſchino done haueua laſſato il ca

uallo, con i liberati prigioni diſſe a loro, per

mia fe io hò gran fame, ſonoduoi giorni chenon

hò mangiato, e trottò vn'altra cauerna che hauea.

dinanti allaboccavn ſaſſo, e leuorno quella, vſcir

no della cauerna molte pecore,e correano di ſopra

à paſcere.E di ſopra quelle pecore era vu'altra tan

na piena di caſtagne monde, e diquelle mangior

no. Il Meſchino, e li compagni preſerovn'agnello,

e lo ſcorticorno, erottito mangiorno con quelle ,

caſtagne, l'Armeno andò done il Meſchino hauea

veduta la teſta del compagno,e pianſe,e fotterrola

con altre teſte, 3 oſſidi morti,e la notte dormiro

no in quella herba ſecca della prima cauerna, e

hauendoalquanto dormito, il Meſchino cominciò

à domandarà quelli, in che modo erano arriuati in

quelle contrade, e comehaueano nome. Il Fran

ceſe cominciò,e diſſe.Ogétilhuomo, io ſon divna

Città, laqual ha nome BonadiOuaſcogna, e chia

momipernome meſſer Brandiſio, e diſſe, io mi ri

trouai con alcuni di Francia, & erano ad vma bel

la, e magna feſta cinquantaCanalieri, 8: io ſon di

quelli, 8 a vn'altro mio compagno, con molti al

tri Cattalieri,eſſendo innanzi alla corona, ſi vantia

º

- II12
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mo di molte coſe. Noi duoi vantiamo di cercar

tutto il mondo permar, e per terra. Et coſi tra noi

doi ſi demmo la fede ſino alla morte, di mai né ab

bandonarſi l'Vn l'altro. Il mio compagno hauea

nome Lamiradori, e cercamo prima Inghilterra,

Irlanda, Norbolanda, Scotia, e tutta Fiandra, Fri

gia baſſa, 8 alta, Vngaria, Boemia, e la Italia, Cor

ſica, Sardegna, e Maiorica,3 Cicilia, venuti a Bran

dici paſſamo a Durazzo, cercammo la Dalmatia,

Coruatia, Albania, Pira, Macedonia, e la Morea,

nella qual ſon molte Città, cioè Chiarenza, Patras,

ò Faza,Modon,Coron,Malia, Oſia. Cotonato con

l'Arcadia, Mitiſtra, con Sermenico, poi Vidiſtri

ue, e l'Iſola Coronato, con l'Arcadia Miniſtra, con

Sormenico, poi Vidiſtriue, e l'Iſola di Negropon

te, Candia, etornando in Theſaglia cercamotut

ta la Romania per ſino a Coſtantinopoli; e di la ,

andammo ſì la Tana perterra, e venimo à Colchi,

poi vedemmo Armenia, 8 Albano, e voleuamo

andar in Tartaria baſſa, e hauendo noi veduto il

mare Caſpio giungemmo à queſto fiume, e duoi

giorni erimo venuti sù per queſto fiume, quando

queſto maledetto Gigante ſi ſcontrò in noi, & al

primo colpo preſe il mio compagno, Scio, emeſ

ſemi in queſta grotta, ne la qual ſon ſtato diſdot

to giorni, e ſon venuto come voi vedete. Il Me

ſchino il confortò, e diſſe, per unia ſetà ſarai mio

compagno ſe ti ſarà in piacere, eſſo lo ringratiò,

& accettollo perSignore,e non per compagno,ciò

che miſer Brandiſio dicea, il Mechino lo ridicea,

- poi
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poi dimandò l'Armeno, e diſſe gentilhuomo di

donde ſete voi? Alqualriſpoſelo Armeno, io ſon .

di Armenia, e ſon Chriſtiano, e ſon pochi giorni

che io venni col mio compagno di Armenia & an-.

dauamo in Tattaria baſſa per viſitar certi del'or-.

dine noſtro, e per l'Albania a viſitar certi noſtri

fratelli non potendo paſſar queſto fiume per il cal-:

do. Veniſſimo verſo il mare tre giornate ſopra la

riua di là,e caminando vin pezzo ſcontraſſimo que

ſto maledetto Gigante, ilqual quelli di Tartaria,

baſſa chiamano Macabeosma ei non ſoletta venir

tanto baſſo, quanto è venuto da doi meſiin quà,

& hauendo noi gran paura lui ci preſe, 8 in mia

preſenza con la mano cauò il capo dal buſto al

mio compagno, e ſpezzollo a pezzo a pezzo, e git-.

tolio sù li carboni, e mangiolto, poi miſfeme in

la cauerna,donde mi hanete tratto, con queſto Ca

ualiero. Poi che ogni huomo hebbe detto la fua ,

ventura, il Meſchino diſſe la fila, accioelte loro

intendeſſero li fatti ſtroia fino quel punto, e fece

lagrimare amaramente MeſſerBrandifio. c furo

no molto allegri della morte del gigante. Et

egli diſſe la poca di i ſa ch'hauea fatta, e lamorte

della femina, e figliuoli. Poi diſſe voglio paſſare ,

ii fiume, 8 andar verſo Leuante. Diſſe lo Arme

no non fatte, imperò ch'ellanon è bonavia che da

queſta Tartaria baſſa non è altra gente, che que

fti malederti inimici di Dio, 8 ci ſono grandiſſi

me ſelue, e laghi d'acqua che durano più di quat

trocento miglia, & andando verſo Tramontana ,

V

più
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piùtrollareſti di queſta genia, ma non habbiamo

di queſte montagne in giù verſo Ponente, perche

vi habitano delli battaglieri, che li conſumano,

con li ingegni, e con le ſaette, e con li cani: il tuo

meglio ſera tornate in Armenia per mare, in que

ſto modo andaremo in queſta Tartaria baſſa, St

per la morte di queſto Gigante, ti ſarà fatto gran

dehonore, e faratti portare in Armenia, impero

dche volendo andar gli arbori del Sole, queſta e

non è la via, il grand'Areſſandro andò per Soria,

per l'Aſia, e per l'India, e quelli del mare indice

l'inſegnò di trouar gli arbori del Sole, e della Lu

na, però andiamo in Armenia, e trouerai miglior

i via per la Soria, e per la regione di Media la gran

de, & vedrete nell'Aimenia molti nobiliſſimi pae

ſi, e ſempre per l'India trouarete paeſi habitati da

: Chriſtiani, e Saracini, donde vedrete infinite Cit

i tà, & andando per la via, che vuoi dite, trouare

i te ſelue, e alcuni Machabeos Giganti. -

come il Meſe. ſi tenne al conſiglio dell'Armeno, ecome

ſtà la grande Tartaria baſſa, ci andorno per mare i

alla caua di Eufrate, doue naſce il detto

-

-

-

A LM.piacque il conſiglio dell'Armeno, e con

queſto ſi partirono, e tolſero con loro peco

re, & agnelli, e caſtagne per hauere da mangiate

per la via. La notte ſeguente paſtorno il fiume è caº

minando giunſero doue eravn gran fiume chiama

E to
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to Remine, cioè Deran, & lo paſſarono sù per la

ghiazza, 8 haueano camminato cinque giornate,

poiche partirno della montagna, e paſſato il fiume

caminarono due giornate, e giunſero a vn fiume

chiamato Emitasiloual fà l'Iſola de la baſſa Tarta

ria, e quando giunſero a quel fiume, il quale non

s'agghiaccia come fanno quelli altri doi viddero

di là due fortezze fatte d guardia di queſto paſſo,e

di tutta queſta promincia, come furono veduti da

quelli della guardia, a queſto paſſo ſi moſtrò molta

gentea piedi,8 a cauallo. QuelliSaracini da caual

lo haueuano gl'archi, 8 veſte lunghe, i qualiman

darono due naui picciole per loro.Venne il capita

no à dimandarchi erano, e donde veniuano.Riſpo

ſe l'Armeno meſſer noi diremo il tutto, e diſſegli

arditamente quello che era interuentito, e come

queſto Caualiero hatteua morto il Macabeo, e la

ſua maledettafemina con quattro Figliuoli, Quan

do quel Capitano inteſe ciò diſſe: è queſto non po.

'tria eſſer, diſſe ancor il detto Capitano io voglio

mandarà veder, e ſe gli è vero io voglio compa

gnarui ſino al Rè della prouincia, e ſubito fece ar

mar ventiſei Caualieri, e dettegli vettouaglia per

loro,e perli caualli, con archi,8 arme per lor diffe

ſail Meſ &ii compagnifurono riceuutiſin al ritor

nardelli detti Caualieri. In capo di otto giorni tor

narono con gran allegrezza dicendo, come hairc

siano trouato la verità, per queſto ſì fatto grande

honoral M.&in perſona fecelot compagniaal det

to Capitano finalla maggior Città del Reame,chi

- . Illa

/
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mata pernome Calegolim, e preſentolli al Rè, li

qual fù molto allegro di quella nouella. E fece loro

grande honore, e donò a meſſer Brandiſio vin gro-.

ſo cauallo per amordel Meſchino. Et molto ſema

rauigliaua, che vn ſi picciol huomo haueſſe morto

vn ſi gran Gigante, e più ſi maraugliata come il

M.hebbe tanto ardire di aſpettarlo, e diſſe al Meſ.

che li dimandaſſe, che gratia egli voleua. Il M. di

mandò vna naue, che lo portaſſe in Armenia gran

de, e ſubito fù apparecchiata, laqual portò loro in

vn luogo chiamato Trepidon, & partitoſi di que

ſto paeſe, e per il mar Caſpio ritorno,nanigando in

Armenia, e giunſero alla catia d'vn fiume, che ſi

chiama Eufrates, ilqual dicono l'hiſtorie eſler l'wno

de i quattro del Paradiſo Terreſtre. Queſto fiume

naſce nel ſuo principio d'un lago, che è appreſo a

Damaſco cento niglia, che ha nome Piar. Et ſono

insù queſto lago due città verſo Leuante Hieroſo

lima,l'altra è verſo Ponente Sauioſa, e corre queſto

fiumeverſo Leuantegreco, in mezo tra l'Armenia,

e'l Regno detto Epidon, & alcuni il chiamano To

ſpidus. E quando ſi parti di queſti duoi regni in

trò nel Reame di Sericana per l'Armenia magna ,

coſteggiando molte città nel mare Caſpio. Et quì

s'aggiunge ad vn fiume chiamato Ciro, che viene ,

per l'Albania bianca, per la faccie di queſto fiume

Eufoates arriuò il Meſchino. - - -

e

2 Come

F
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come il Meſchino cercò l'Armenia, e molte altre Città,

e giunſe al fiume doue Lalfamech lo volſe rob

bare, 3 come ammazzò il Capitano,

Cap. XXXVI.
- -

in terra,ma ſubito giunto in terra,tolſe com

biato da quelli della naue,in compagnia dell'Arme

no,di" e vide molte Citta di Arme

nia, tra lequal ſono ſiſte,Podia, Caualier, Maura,

Sittara,Ciria, Brantiſca. Emolte altre Città,e terre,

e poi ſi volſe verſo Sarracena,e paſſò il fiume Eufra

tes, & intrò per il Reame di Siria, e vidde la Città,

di Fibilonia, e la Città di Media,e Mentecos, poi ſi

drizzò verſo la Media, e quà laſciarono l'Armeno,

ilqual ſi torno in Armenia. Fù detto al Meſchino

che era morto il Rè di Media, e che'l Reame era

in gran guerra, perche era rimaſa vna ſola figliuola

la qual hauea nome Aminadam, & era di quindeci

anni,e come tutti li Baroni del Regno erano in ar

me perche molti la voleuano per moglie,alcuni pe

rò il conſigliarono,che non andaſſe,il Meſchino di

mando meſſer Brandiſio quello, che li pareua di fa- l

re,8 lui riſpoſe:ſignor, quel che pince à voi, quello |

piace a me. Divna coſa vi auiſo, che non debbo

morir mai, poiche Dio, e voi nn ha campato da le

man di quel demonio, però ſenze fatica intrarò

con voi nel fuoco. Diſſe il Meſchino hora andiamo

alaventura, 8 inuerſo di Media preſeno il ſuo ca

e mino»-

Onvolſe il Meſchinolongamente dimorare,
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mino, e cominciorno a caualcare per il regno, 8:

in pochi giorni arriuorno a vna montagna chiama

te Faſine, & in Media comincia intrar nell'Vltima

parte del Leuante certe montagne, che ſon chiama

te Monti di corona. Queſte ſon le maggior monta

gne del mondo, l'Vna per l'altra, perche pigliano

più paeſe, perche abbraccianoin parte la Tartaria,

l'India, e la Perſia, e giungono in Media, ſi che pi

gliano innumerabili paeſi, e in ogni paeſe mutano

nome, ma li auttori li chiaman tutti a vin nome,co

me è ſì dirle Alpi, e nondimeno ogni paeſe pone

lor il ſuo nome. E coſi trouaſſi doue fanno fin vere

ſo la Media. Et in ſu quella fine trouò il Meſchino

vn caſtello, ilqualhaueavn ſignore chiamato Lal

famech. Lalfamech non è nome proprio; ma è no

i me divno officio di Media, che era il maggiorap

preſſo il Rè, e daualo il Rèa cui li piaceua; il ſuo

nome proprio era Corante, il Meſchino diſmontò

a l'albergo fuora del caſtello, e ſubito fù fatto ſaper

a Lalfamech, che doi foreſtieri erano arriuati all'e

albergo, 8 ſubito mandò per loro,e l'hoſtiero loro

diſſe come era gentilhuomo, e volentieri faceua

honorà foreſtieri, e per queſto il Meſchino ſi fidò,

& andò al caſtello,Lalfamech fece à loro grand'ho

nor,e dimandoli donde veniuano,il Meſchino diſ

ſe in parte ſua ventura, e non diſſe chi egli era, diſ

, ſe come era ſtato in la baſſa Tartaria. Lalfamech li

cominciò a dimandar, che fede era la loro, e qual

Dio adorauano. Riſpoſe il Meſchino, io adoro la .

Fortuna, eparlaua Greco, e Turco. Andati ai".
F 3 u
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fugli ben apparecchiato in terra ſopra vintapeto:

Diſse il Guerino,noi fummo otto intorno a vn pia

tello,ogni huomo peſcaua,noi faceuamo come ve

demo farà loro, non hauetuano ancora mangiato

con più ſporcagente, in queſta gente non era ordi

ne, gentilezza, ne bel coſtume, nel lor mangiare

e bere ſono di ſtatura più toſto grandi che piccioli

più bruni de Turchi, grandi auantatori di parole,

molto fauellaiao, ſon molto cupidi. Molto guar

daua Lalfamech l'arme del Meſchino, la ſera li fù

dato va matarazzo di lana, e certe conuerte da dor

mircoſiſtaaa quel Lalfamech come lero, &anco

ra peggio. Dimandò la ſera doue voleuanoandar

riſpoſero eglino che voleuano andar a Media, &

ei diſse che non andaſsero, perche vi eravna gran

guerra, il Guerino diſse,io vado cercando le guer

re. Egli non li diſse altro, e furono menati in came

ra nel luoce predetto la mattina quando montor

no à cauallo, ancoraguardauali molto Lalfamech

l'arme. Il Meſchino lo ringratiò molto dell'honor

lor fatto. Partiti da lui tennero la via verſo Media,

La guardia andò auanti à loro, e quando furonal

gran boſco lungi dal caſtello dodeci miglia, volen

do paſsarvn cattiuo paſso,giunti nel boſco ſempre

auueduti, e con le lor lanze in mano auuiſati per

cioche il paeſe li parea cattino ſi ſcoperſe vn capi

tano chiamato Tamor, & la guardia fuggì daloro,

Et per queſto conobbe che quella gente era man

data da Lalfamech per farli robbare, Quando loro

ſi vidde aſſalire diſſe il Gtterino a meſſer Brandiſiº
- , IlOIM

-

|
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) nonhabbiate paura, neſſer Brandiſio, corſe con

i tra loro, e ferì il capitano ſopra il ſcudo, e non ſi

i fece niente, ma il Meſchino ferì della lancia ſopra

: ilſcudo, pure il Capitano gli lo ruppe, 8 portollo

i via con la punta della lancia. Nel paſſar del Gue

rino molti l'aſfaltarono, egli veciſe tre arcieri, e o

meſſer Brandifio tornò alla battaglia, facendo

gran prone della ſua perſona. Queſto Tamer tor

nò al Gtierino, e lo aſſalì con la ſamitarra. Ma il

Guerino li dette vincolpo ſopra la teſta, inuolta di

panno di lino, che inſino al petto il partì, morto

Tamor, tutti gli altri fipoſero in fuga,meſſerBran

diſio nevcciſe quaranta di queſti, è il reſto ſi miſe

a fuggire, & molti anco di quelli che fuggiuano

erano feriti, e tornati a Lalfamech gli diſſe

rocome la coſa ſtaua, ei ſi pentì che non

gli haueuamorti,erubbati dentro e

del caſtello, 8 dinandò,che

ſtrada faceuano; riſpo- .

ſe vno, e diſſe,

che andaua- -

ino Ver- -- - - -

fo

Media, e di queſto - i

fù molto do- - - - - - - -

A - -.- -

- - a
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a vno hoſtiero, e come la figliuola dell'hoſtieroſe

innamorò di lui, e come egli non volſe con

ſentire, Cap- XXXVII.
-

- - -

con il vigenti media e alloggiº di forata

Aſfrenata il G.la ſuperbia della gente di Alfa

mech, & hauendoli vinti pigliò molto con

forto de meſſer Brandiſio, perche lo vidde di ſua ,

perſona valente Preſero la via verſo Media perve

der queſta donna che era rimaſta herede, e tutto il

Reame li facea guerra, canalcando il G. il ſecondo

dì che era partito di Lalfamech, giunſe à va luogo

chiamato Martia, e sù la riua del lagòtrouò vna

villa, 8 era appreſſo ſera, 8 vn'huomo vecchio ſi

fece preſſo a loro,e dimandolli,ſe voleano alloggia

re,& era tutto vellato di peli bianchi : accettaro l' -

inuito, & alihora giunſevna figliuola de l'hoſtiero

molto bella,e haueua indoſſo vn vertimento di tela

molto gentile,e preſe il cauallo delG.e menollo ne

la ſtalla, il G.Perveder, che ſtantia hauea il ſuo ca-l

uallo,li andò dietro ſenza elmo in teſta. E quella lo

guardaua, &à lei parue che fuſſero più belli huo

mini che quelli di Media, & ridea. E giunti nella

ſtalla non li era mangiadora, ella cominciò a gioca

re. Il G. quando hebbe legato il cauallo, ſi adirò, e

ſpenſela da ſe, 8: eſſa lo chiamò matto maluaggio.

il G. vedendo rider meſſer Brandiſio cennò a quel

la che andaſſe a lui,8 ella coſi fece. Non è da mara

uigliare ſe ſono luſſurioſe però che Media, è ſotto

- ſe-
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ſegno del Scorpione, ilqual ſi chiama il ſegno de la

natura dell'huomo,e dela femina, e dura ſopratnol

te regioni, perſino a la fine di cancro,meſſer Bran

diſio ſe ne riſe,e diſſe. Sg. tu mandi la rogna via da

te, e dalla a me, io ſon affamato, e non tenderò al

voſtro dono. Il Guerino ſe ne riſe, e gouernati lica

uali andorno a cena in vina ſtanza, doue non era in

ſu che ſedere, lui andò per vntapeto, e lo diſteſe

in terra dicendo, quà ſentarete;l'hoſtiera moltòli

guardaua, perche ella mai più non haueua veduto

Caualiero ſi ben armato. Alla cena fu portato via

gran piatello pieno di carne, e brodo. In queſto

mangiorno, il Guerino, e meſſer Brandiſio, l'ho

ſtiero, la moglie, e la figliuola alla meſcolata, il

Guerino faceua gran riſo dicendo: beata quella ſco

della, che ſette man reſtella: poi dicea a meſſer

Brandiſio, benſon genti ſporche. Quando hebbe

mangiato,credeano hauerbon letto, lo hoſtiero ai

ſegnò a loro quel tapeto dicendo,non hauerete al

tro letto, perche non ſtiamo forniti per la guerra,

che è cominciata in Media,ſu queſto tapeto vi con

uien dormire. Eſſendo circa il primo ſonno, quel

la damigella venne dal Guerino,6 abbracciolo,º

egli la cacciò da ſe, 8 ella s'accoſto a Brandiſio il

quall'accarezzò molto bene ond'ella riunaſe con

tenta la mattina pagò l'hoſtiero, 8 inuerſo Micº

dia andorno notteggiando, la ſera gionſero alla

Città di media, 8 allogiorno di fuori ſino alla e

mattina. . . . º

“. a -

- - : :

come



L I B R o
r - - - -

come il Meſc. andòin Media con meſſer Brandiſio, cº

appreſentoſi alla damigella, che era donna del

Regno,laqual perdonò al Meſ l'offeſa che

lui fece a vn matto in eorte,e feceli

- grandiſſimo honore ».

cap. xxxVIII.

Enuta la mattina era il Sole molto alzato già

º preſſo è terza, quando leuorono, & armati

rmontorno a cauallo pagato l'hoſtiero, &volende

intrar nella Città, le guardie li preſentorno al pa

lazzo Regale, e queſto perche tutti li foreſtieri con

neniuano à tal modo eſſere appreſentati. Diſmon

tati da cauallo ſalito le ſcale, furono preſentati in

nanzi la damigella, laqual era belliſſima, di età di

tredici anni, &teniua per conſiglio tutti li amici

del Padre, il Guerino diſſe à meſſer Brandifio ch'e-

gli fuffe il primo, che andaſſe auanti, e coſi fece ,

Erauivn pazzo, che vſaua in corte, e portaua vna

bacchetta in mano,ilquale per le ſue pazzie daua -

folazzo a tutta la gente. Il Guerino non fapena di

queſto pazzo, 8 andando meſſer Brandiſſo per la

ſala, queſto pazzo li dette della bacchetta ſopra ei

ſcudo, e meſter Brandifo ſene riſe, benche male li

pareſe, e paſſando più oltra il pazzo, dette al Gue

rino, & egli non comportò anzi li dette di vn pu

ºgno ſopra il ciglio, ſi che gli lo aperſe,e caſcò in ter

ra, e quando ſi volſe leuar,il Guerino li ne dette vin

altro, e fecele vn'altra volta cader, e poi"e
r - - -- - - - - -- - - - - - - Ver
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verſo la donna il pazzo ſi miſe à fuggire, e giunto

ſu la piazza le perſone li dimandauano,chi fù quel

lo che li dette, il pazzo diſſe, non andate a corte,

perche gli è va'altro più pazzo di me. Vn cortegia

no venne alla donna prima, che'l Guerino, e per

darli piacere diſſe conre il pazzo haueua rotto il ci

glie.La donna dimandò chi è quello che gli ha fat

to male,li fu riſpoſto quel Caualiero,e moſtroglilo

E per queſto il Guerino ſi fà appreſentato, 8: eſſa

diſſe, e come hai tu hauuto ardir di batteril noſtro

pazzo? Riſpoſe il Guerrino;perche egli ha battuto

in prima me: la donna nondimeno il minacciaua il

Guerino ſi fece auanti dicendo: Madonna vi pre

go che aſcoltate alquante parole. Et ella diſle,di

quello che ti piace. Il Guerino diſſe madonna tre

coſe a miei giorni ho veduto. La prima gran pru

dentia a caſtigarvn matto.La ſecondagran ſapien

tia à comportar il vecchio. La terza gran fortezza

à raffrenar la lingua della femina mal parlante. E

però il pazzo ſtà fermo, e caſtigaſi per le botte. Et

però ho vſato io queſta prudentia. La donna co

minciò a riderquando lo vdi coſi ben parlare, e

perdonolli ciò ch'egli hauea fatto, e parlando con

lui, eſſo hauea la viſiera aperta, è ſcoperto il vol

to,lo vide giouine ben armato,e della perſona ben

diſpoſto: onde ella traffitta del ſegno di ſcorpion

eragià nera innamorata di lui, li dimandò donde

egli veniua, e quello che andata cercando: riſpoſe

il Meſchino noi veniamo di Armenia, & andiamo

cercando ſoldo alla ventura, che Dio ci darà Ella
- CO
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comandò che fuſſero alloggiati nel palazzo. Fù fat

to loro grande honore, è fidata a lor vna camera

fornita del letto a vſanza del paeſe, 8 i lor caualli

furno ben gouernati. La donna donòa loro vinve

ſtimento i vſanza del paeſe, e li fà portata la cena

a la ſua camera, e ripoſaronſi. -

-

Ceme il Meſchino, eſſendo a ragionar con la damigella,

Calidocor delle montagne venne à Media, con

l'hoſte, e comefui capitano, e com

battete. Cap. XXXIX. - -

- - -

I Lgiorno ſeguente leuato meſſer Brandiſio, & il

Meſchino andorno dauanti alla bella damigel

la, chiamata Aminadam, laqualli fece grandeho

nore, e coſi tutti li Baroni hauettano gran piacere

di dimandarli delle coſe di Grecia, e di Ponente ,

delle conditioni delle genti, e coſi ſtetteno fin al

quarto giorno ſedeuano in terra ſopra vintapeto

in ſala, e fulli portato da mangiare,eraui la donna,

8 vna damigella ſua parente, 8 vinBarone, il M. e

meſſer Brandiſio, e nientre che con gran piacere

mangiauano, la guardia della torre ſcoperſe le gen

ti che veniuano all'aſſedio di quella città, la dami

gella copminciò a tremar di paura. Il Guerino la

confortò, e diſſe: damigella non habbiate paura,

erche fin in Armenia mi ſà detto del tuo biſogno

è ſolo per eſſer tuo campione, ſon venuto, e diſſe,

che romorè queſto? diſſe la damigella tremando

vn Baron ch'è Signor delle montagne di Media,

è
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i nominato Calidocor, e tiene con lui vn'altro tradi

i tore qual è chiamato Laifamech, ilqual in cambio

ai di quello che dourebbe difendermi, mi vuol porio

n aſſedio: perche io ſono vinavile femina, e mentre

che palaua tremaua, e feceſſi tutta pallida da pau

ra. Il Meſchino diſſe non temete, iu queſto venne ,

dinanzi a lei vin ſuo Capitano di guerra con vna ,

di tela voltata al capo, evna ſanitarra al lato, convn

a granbaſton in mano, 8 vna gran barba capiglia

ta,e tutto peloſo, che parea vuorſo,dicendole.D6

na el vien Calidocor,e Lalfamech a poner canipo,

che comandate voi?ella riſpoſe: Guardatebene la

si terra. Allhora il Guerino acceſo d'ardimento diſſe.

Madonna contandate che vengano meco alla bat

i taglia, che queſto voſtro capitano mi parniolto da

a poco a venir à dimandare a vna damigella quello

... che s'ha da fare eſſendo Capitano di gente d'arme,

i Anzi egli douerebbe confortarui è dire, non hab

g biate paura che noi prenderemo francamente la

Città, e il reame. Vdendo Aminadam così ardita

mente parlare il Guerino, fece richiamarindietro

i quel capitano che parea che hatteſſe maggior pau

ra che lei,e commandogli chefaceſſe quello che co

i mandaua il Guerino qual fece general Capitano. E

ſubito armato ilGuerino è meſſer Brandiſio monta

rono a cauallo in piazza, e quando il Guerino fù

per montarà cauallo, non miſſe piè in ſtaffa eſſen

do tutto armato, onde fece marauigliar ogni huo

mo e quella gentil damigella li porſe lo ſcudo,e la r

º ancia di ſua mano, 3 ei la preſe, le dette l'elmo,il

º ſcu

-
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ſcudo, e la lancia a vn ſeruo che li portaſſe,8 preſe

vn baſtone in mano, e ben parea vn capitano. Or.

dinò due ſchiere, vna di cinque milla combattito

ri, e dettela a meſſer Brandiſio, &à colui che era in

prima capitano, era queſte gente di Media huomi

ni di bella ſtatura più toſto grandi che piccioli, de ,

bella carnatione,3 molto forti di perſona commu

nemente tutti quelli del regno coſi le femine come

maſchi,e ſono matarmati di ſcudi lancie,8 ſamitar

re,la maggior parte arcieri,e belle Città,8 bellica

ſamenti hanno molto beſtiame, hanno caualli, è

non vſano gambelli,ne elefanti: Aſini pecore, buoi

8 altri animali hanno aſſai, 3 molti porci. Et fat

to la prima ſchiera la mittà erano arcieri, è l'altra

mittà con lancie. La ſeconda ſchiera tenne il Gue

rino appreſſo di lui,e furno ſette milia.Etcomandò

a la prima, che aſſaliſſe il campoarmato come di

ſopra hò detto, & vſcirono fuori della città.
-

Come il Meſchino, e Meſſer Brandiſio »ſcirono fuori

della città è fi morto il Capitano, e feceſſi

conſiglio, e fà creato Capitano il

- - Guerino. Cap. X L.

M Oſſa la prima ſchiera, 8 andato fuori della ,

Città aſſalirono il campo, come li haueua ,

comandato il Meſchino, e meſſer Brandiſio volte

andar dietro alle bandiere, ma quel capitano volſe

andaradoſſo alli Sacomani, e coſi in diſcordia en

trò nella battaglia,meſſer Brandiſio fece gran proz

- - dez
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r dezze della ſua perſona, con la lancia, e con la ſpa

da Il Capitano entrato tra liSacerdoti alquanti fe

l

lº

)I

º

li

i,

a e

li

0

ſ

º ce morire,ma vin Caualiero ferì con vna lancia il ca

pitano di Mediani, e paſcºlo dall'altra parte,eca

dete morto da cauallo, e li Mediani ſi miſero in fu

ga, &laſſorono meſſer Brandiſio nella battaglia, il

quale come vidde la ſua gente fuggire voltò il ca.

uallo, e ſempre combattendo tornò indietro con .

gran fatica è ſarebbe perito, ſe non fuſſe ſtato il G.

che vſcì alla battaglia fuori della Citta, e ſcontran

do quelli che fuggiano li fece tornar in dietro alla

battaglia congran fatica, equando vſcì fuori del

la Città prego Dio che li deſſe gratia di trouar il Pa

º dre ſno,e teniſſe qual fede voleſſe, ch'egli nonado

rarebbe altro Dio che la Trinità del Padre Figliuo
J

io e Spirito Santo è detto queſto entrò nella battal i" e fece aprirle ſchiere per forza d'arme,e la ſua

chiera lo ſegnia francamente. Egli hauerebbe rot

ta tutta queſta gente,e meſſer Brandiſio, il qual con

lui ſe riuoltò alla battaglia ſeguitando la ſuaſchie

ta, ſe non fuſſe cominciato il rumore alle bandiere

del capitano del campo, 8 vna frotta di corridori

ch'erano nel paeſe ſpartiti ſi raccolſero inſieme, e

più con gridi che con fatti aſſalirono li Mediani, e

uniſſero a lor paura, per la quale cominciarono a

fuggire, e quando miſer Brandiſio lividde fuggire
dulequeſte parole in modoche alcuna Mediano l'

inteſe º piº ben di ſei verilmatto quando diſſe,
s 11Gon andate a corte che gli è Va Piu pazzo di ne, e

ben fa il mio Signore più pazzo di fidarſi in queſta

. . ? 4CQ
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cordardagente: ma per il vero Iddio meritaretut

ti in queſta battaglia morire, cridando via codar

da gente da poco. E ſpronò il cauallo dietro al

Meſchino, ilqual era fin aile bandiere traſcorſo, e

come fù con lui abboccato, li diſſe comein campo

non era romaſi altri che lordoi, che tutta l'altra ,

gente era fuggita, per queſto il Guerino per forza

del cauallo tornò indietro con meſſer Brandiſio,

8 ritornò nella Città, per la porta done era vſcite,

e la gente fuggina intorno cer più porte, furno

morti circa quattro mila di quelli di Media, la |

donna hauea tutta la battaglia veduta, e la gran

de prodezza del Meſchino, e fece a lor molto mag

gior honore, che non hauea fatto prima, e dice

ua, voleſſe Dio, che queſto fuſſe mio marito, e

Signore, quando il Meſchino giunſe ſopra la piaz

za, fi fermò ſopra l'intrata del palazzo, e coſi fece

meſſer Brandifio, la donzella intrò in mezzo di

loro dui, pregandoli, che ſi andaſſero a diſarmar

per ſuo anore, & pigliar ripoſo dell'affanno rice

uuto nella battaglia. Il Meſchino la prego, che

faceſſe far comandamento per il trombetta, e

banditore, che tutta la ſua gente veniſſe in piazza i

armati, 8 diſarmati. Eſſendo tutti li maggiori

dauanti la donna, il Meſchino, e meſſer Brandi

ſio non ſi potè tenir, che non diceſſe, che gente i

codardavile, e da poco, per cui habbiano perſo

la battaglia, e come cattiuiſete fuggiti. Poi co

mincio il Meſchino a parlar in qieſta forma.

. ,
- -
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come il Meſchino ſi leuò nel coſiglio e del ſermone fatto

d li Mediani, e come nepreſero gran conforto,

5 e giurorno di mai più non fuggire.

Cap. XLI.

i » - - - -

" S Olfore, e fuoco è ſtata a voi queſta fugahuomi

ini di Media, liquali per antichi tempi hauete

a vinto le battaglie contra gli Aſſiri, e contra quelli

a d'Armenia,e già contra Amazzoni, e tutta Soria ,

habitaſti. Non vi ponno li Roni. ſenza lor gran ,

danno vincere, & hauete tante vittorie riceuute ,

hora per picciola battaglia abbandonaſtime,viſe

te vituperati, e me ne la battaglia abbandonaſte,

come ſe io fuſſi ſtato morto.Se voi haneſte vn poco

ſofferto la battaglia, ſenza dubbio la vittoria ſareb

be ſtata noſtra è che honore vi è, è gente di arme,

che li più vili, e nudi d'arme,Saccomani vi habbia

no vinti,e cacciati di campo come vili.Non crede

te ch'io ſia venuto a combatter per voi: ma ſol per

la ragione, e queſto gentilhuomo quiui può farte

ſtimonianza, ch'io ſoccorro a quelli,che hanno ra

ione, e biſogno di hauer aiuto. Allhora diſſemeſ

ſer Brandiſio,come ſi parti di Francia, e doue era il

ſuo cammino, e come Macabeo il preſe, 8 il compa

gno ſe'l mangiò,e come il Meſchino l'Vcciſe,e cauò

da vna tana lui,e lo Armeno eraui molti mercatan

ti che erano tornati in Tartaria baſſa, che diſſeno

eſſere ſtati nel paeſe, quando quel Gigante fo mor

to, e che videno dar il cauallod meſſer Brandiſio.

- - - G Al
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All'hora il Meſchino diſſe: voi credete ch'io ſiaFi

gliuolo di vn Rè, è d'vn Barone, io ſon Figliuolo

idella ventura e non hò Padre, evò ſeccorrendo al
li biſognoſi Signori, e popoli, e per la Giuſtitia ,

combatto: però venni in voſtro aiuto, 8 in difen

ſione di queſta donna abbandonata, e ſchernita

da fitoi ſoggetti. Allhora tutti ſiinginocchiorno, e

decionliriuerenza come à va Dio, e giurorno mai

più nonvolgerle ſpalle alla battaglia, anzi più to

ſto morir, e coſi deliberoruo, & egli dette licentia

a tutti, 8 intrò nel palazzo con la donna, e molti

baroni in compagnia, 8 andorno alla ſua camera

con Meſchino,e Brandiſio. Poi che eſſifurno venti

ti in ſala, ſi poſero a ſeder in terra in sù tapedia

modo vſato: la donna comandò che ſeſiedero ap

preſſo a ſe, e ſopra alcuni ingegni alti da terra che

era acconcialmodo di Grecia, &egli ſtandò àve

der, inſegnò a loro, e chiamoſſi alla gregheſca la

donna allora molto innamorata, e reſcaldata d

amore honeſtamente a lui ſi daua in queſta cena»

diſſe il Meſchino a meſſer Brandiſio, io ti voglio

dar queſta donna per tua moglie, e farotti Re di

queſto reame, 8 ei riſpoſe, io non hebbi mai me

glior ventura, 8 a voi rendo mille gratie: impe

roche con voi voglio viuer, e morir. Diſſe il Me

ſchino, io non mi partirò, che tutta Mediaſarà al

tuo comandò, & atua obedientia. Qualla promeſ

ſa di cupidigia di Signoria, il fece accettare, e la

promeſſa non diſdiſe: paſſato il quarto di per far

battaglia, già era comandato, che tuttaº"
1 ar
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fiarmaſſe. Fù innumerabile quantità di corni, di

vincine, tamburi, apparecchiandoſi ognihuomo

alla crudel battaglia. -

come il Meſfece due ſchiere di Mediani,come combaré

contra Lalfamech. Cap. X LII.

Vella matrina fece il Meſchino due ſchiere la

prima volſe per ſe medeſimo, della quale ri

dea meſſer Brandiſio vedendoli armati, e ſu que

ſta ſchiera quattro milla la ſeconda dette à Meſſer

Brandiſio con quindecimilla combattitori, e co

mandò a meſſer Brandiſio quel che hatea penſa

to. Riſpoſe io farò tutto il voſtro comandaments

il Meſchino ordinò granguardie alla Città poi vici

con la ſua gente fuori dela terra, laſolla a lato al

la porta, e comandò che niun ſi partiſſe de li è non

intraſſe alla battaglia ſenza ſua licentia, e per vn

Caualiero ſolo, che lui aſſaliſſe non faceſſero moui

mento. Feceſi verſo il campo, e ſonò il corno di

mandando battaglia, e Calidocor Signore delle a

montagne di Media lequali ſono chiamate Corno

tos, e ſono diſcoſte meza giornata alle montagne

ditte Sagrons, le quali ſi tengono con le montagne

ditte Cornas. Queſte montagne hanno intorno

pianura, e la rotondità loro dura ducentomiglia,

& in sù quelle ſon due Città l'Vna ha nome Aron

tà, l'altraSalumna,di cinquanta Caſtelli di queſto

paeſe eraSignor Calidocor,che era al campo aMe

dia, ecolui era il maluagio Lalfamech,ilqual vden
- G 2 do
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do ſonartre volte il corno, diſſe: ſono pochi di che

coſtui fà al mio Caſtello, 8 horahà ardiméto dive

nir contra di ne danni licentia,ch'io vada contra

lui, e ſe io no'l faccio recredente, non mi chiamar

Laifamech di Media. Hattuto licentia, mandò vn

ſuo ſonatore di gnaccare, a dimandaral Meſchino

quello che domandaua, li riſpoſe che voleua com

battere con Lalfamech, quello ſi armò di cuoro

cotto,e d'vn gran ſcudo, e montò ſopravn gran ca

uallo,e tollevna lancia longa. e ſottile, 8 venne al

campo contra il Meſch. e comegionſe cominciò

a dir.Ovillano Caualiero è queſto il nuerito de l'ho

nore, ch'io ti feci? Riſpoſe il Meſch. l'honor cheti
mi faceſti è molto da lodarti; ma non la villania,

Diſſe Lalfamech come hai ti hauuto tanto ardire

di pigliarlarme contra di me. Diſſe il Meſchino ti

meriti ben quello che ti fece Lalfamech volendo

tù ingrato cacciarla Figliuola del ſuo reame, mati

prometto di preſentarli due coſe,l'vna ſara il caual

lo che ti hai ſotto, l'altra la tua teſta. Lalfamech

adirato vdendo queſte parole ſubito ſi rizzò ſopra

le ſtaffe, che caualcana molto curto è l'vſanza di

quel paeſe, lanciolli la lancia, c'hauea inmano cre

dendo di paſſarlo; ma il Meſc.toccò il caualio con

li ſperoni per modoche la lancia il fallì, 8 egliar

reſtò la ſua lancia, e giunſe Lalfamech ſopra il ſcu

do,e nel mouer, che fece Lalfamech la lancia, non

potè toccarſi. Comehebbe ſchiuato il colpo preſe

vn groſſo baſtone, cominciorno vna gran batta

glia. L'un col baſtone, l'altro con la ſpada, eſſendo

- - nnol
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molti ſtretti nella battaglia. Lalfamech menò vi

gran colpo al Meſchinotanto che poſe le mani ſoº

pra il taglio del ſcudo del Meſchino, e paſfolio col

colpo del baſtone, per forza li cadette il baſton di

mano. Perduto il groſſo baſtone miſe mano alla

i ſimitara, e cominciorno a ferire il Meſc. impaurì

Lalfamech. Per laqual coſa Lalfamech affannato

i dimandò al Meſ ripoſo. Il Meſch, riſpoſe la bat

i taglia è mortale, e non vi è fede di fidarſi l'un dea

i l'altro. E però ſi guardi chi non ſi crede hauer peg

i giore, io non poſſo fidare, colti, che mi volſeingan

i nare,e farmi vecidere. Per queſto Lalfamech pen

i sò di fuggir verſo i campo, perche conobbe hauer

º il peggio de la battaglia, e dette a due mani vn -

i gran colpo al Meſe. Dato il colpo volſe voltarſi per

a fuggire, ma nel volger del catallo il Mefc.lo giunſe

º con vn colpo d trailerſo il collo, e leuolli il capo

da le ſpalle, e cofimorite Lalfamech, & il Meſchi

º no vedendolo morto tolſe il catallo, e tornò doue

a era rimaſta la teſta, e cauogli l'elmo, e montatoa

º cauallotornò verſo la città. Quando la ſua gente

E il vidde con tanta vittoria tornare, cominciò è

i gridare, Lalfamech, e cridauano facciamo il Mee

ſchino Lalfamech di Media. Il Meſch.appreſentò

g ad Aminadan la teſta, e il cauallo de Lalfamech

i laquale, quando vide la teſta ſi volſe verſo i cittadi

i ni dicendo. O nobil cittadini, ecco la teſta di Lal

i famech traditore poi ſi volſe e diſſe al Meſo fran

coCaualiero. Lalfamech ſarai tu, e tutti i Cittadi

º ni inſieme con lei dicetiano Lalfamech di Media

e , o : Eson
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E con queſto honore tornò il Meſchino alla ſua s

gente, che aſpettauano di aſſalir il campo de ſuoi
-

nemiciarditamente.

.
-

come il M. aſſalì il campo di Calidoeor, et vcciſe Calido

cor, e riduſſe il Reame à l'obedienza della dami

gella, e dettegli per marito meſſer Bran

diſio. Cap. X LI 1 I.

Itornato il M. è la ſua ſchiera,ecòfortato miſ

ſer Brandiſio con la ſua: diſſe loro. O fratelli

Mediani che vi dà il cuore di fare?Tutticon allegra

facciagridauane menaci alla battaglia, & egli mi

dò vn meſſo a nuiſſer Brandiſio che ſi moueſſe,per

che egli intraria ne la battaglia, e coſi fece come il

meſſo fà partito, &il M.ſi moſſe con li quattromi

la, e rompete l'antiguardia del campo, e paſſò per

mezo di tutte l'hoſte: all' a preſero li Mediani

tanta ſperanza per l'ardir del M. che ſenza paura

combatterono,e per forza d'arme, e per l'ardire,

ſmiſurato, partirono il campo, 8 andornofin'alle

bandiere,e quini furno circondati da gran moltitu

dine di gente.Li Mediani ſempre gridauane à La |

famech, e ſoſtenean la battaglia inſieme colM. il-l

qual vedendo il pericolo de la ſua gente, li fece del

ſtramente tornar in dietro, inſieme riſtretti, Etera

no tanto inanimati, che ſi laſcialano innazi vcci

der che renderſi, ne fuggire. In queſto punto meſº

ſer Brandsſio vſcite fuori della Città,cò la ſua ſchie

ra, che erano cinquemila. Allhora cominciò la

gran
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a gran battaglia, per modo, che tutto il campo ſi

i miſe in volta, e fuggimo. Per la qualfuga. Cali

docormontò a cauallo, e corſe a la battaglia col

reſto de la gente: perche quelli, che prima haue

i mano cominciato, erano trenta mila. E giunto alla

s battaglia, veciſevnfranco Mediano con vn colpo

ferociſſimo. E vedendo il Meſchino far tanto fra

caſſo della ſua gente, miſe man è la ſpada, 8 an

dò verſo di lui con gran impeto, e dettegli ſi fatto

si colpo, che quaſi lo fece vſcir di ſe, 8 ancoralime

a nòvn altro colpo ſopra lateſta, che tutte l'arme e

º gli rompette, e partillo ſinal petto; come Calido

i corfù morto, tutta la ſua gente fà in rotta, e co

e minciò a fuggire. Il M con iMediani fece gran

a cciſione e tutti quelli che non erano del regnº

i diMedia furono morti, il reſto furono preſi, a fà

i fatto honor al M come al Rèproprio è quando in

i trò nel palazzo per memoria della vittoria della ,

a liberatione della Città fece ſpoſarAminadan con

i meſſer Brandiſio, e fecero grande allegrezza de la

º riceuutavittoria perturo il Reame di Media in

º mancode duo meſi tornò il Reame a rwbidienza,

i; Il M incoronò meſſer Brandifio del Reame diMa

i dia, la gentil damigella fece Regina, e feceſi gran

feſta delle dette nozze del monello Rè di Media

a tutto quanto il ſuo Reame rimaſe in pace,

(i

i

|

i - - - - - - -
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come il Meſchino ſi parti di Media,3 arriuò nel campo

del Rè Pacifero. cap. XL IV.

Vando meſſer Brandiſio hebbe preſa la coro

na,e la bella donna Aminadan, e compite le

nozze,itette il Ma edia, doi meſi, poi deliberò ſe

guire il ſuo viaggio per laqual preſe combiato, e

tutta la corte hebbe gran dolore, ma auanti che ſi

partiſſe, fece battizzarla bella Aminadan, e coſi ſi

riduſſe tutto il popolo alla fede Chriſtiana, poi ri

chieſe guide, che lo guidaſſero a gli arbori del Sole

per ritrouar la ſua generatione. La Regina li dette

duoi huomini, ch'erano ſtati per tutta l'India,eſa

peano tutti i linguaggi del mondo, 8 al partir fù

gran pianto. Partito della Città andò verſo lemon

tagne dette Arcontes, e vide la Città di Arcania, e

di Armatus, che era ſul mar Caſpio poi andò alla

montagna Arancer, e Samaura de la qual era ſtato

Sig.Calidocor, e partito da le montagne di Media
gº v a - - -

andò avn fiume dimandato la Sonda: ilqual eſce

da le montagne dette. Cornes corre verſo Tramon

tana, & Intra nel mar Caſpio i vna città detta Ar

matus, e parte il Regno di Media, del Regno di

Canuasse paſſato queſto fiume vide la città d'Arca

dia, e vide Incarinera vna bella città, e paſſata que

ſta regione paſſò vn'altro fiume chiamato Ochezi

fa,& introrno nel Reame Impatrinas, e vide in i

ſto Regno vna ſola Citta chiamata Cormora,e vol

toſi verſo Oſtro, &ando verſo l'altre Alpi del mo

- º - e a te
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te Coronas, perche le guide diſſe che li contenitta

a paſſar quelle Alpi, 8 in parte toccarle prouincie di

Perſia,e coſi andando verſo le Alpi diſſe il M. que

ſti paeſi che noi laſciamo à man manca che gente

a vi habita. Riſpoſe vn de le guide. Signor ſon tre

gran regni. Il primo ènominato Darcidare, per vin

belliſſimo fiume, che corre per mezzo il Reame e

c'ha nome coſi è ſon ſtato in dieci Città di quelle.

La prima doue io ſon ſtato ha nome Zinades, l'al

tra Aſtracana,la terza Caruatis,la quarta Carogua

ta, la quinta Gariſpa, & è l'vltima di queſto regno,

& è in ſu'l confin di Starda, cioè di vn'altro gran

: reame che confina colregno di Arcilag. La feſta ſi

i chiama Reana, la ſettima Saragona, l'ottaua Bal

a dua, la nona Ratena la decima Aſp. Poi vidi nel

ſi

".

Reame di Strarca molte Citta lequali ſonoAſabo

a ta, e Naura, & impace, & Oſſana,Dinalmare Oriº

e ſtantipie. Aleſſandria Vicaria, laqual fece far Aleſ

ſandro magno per difender quel Reame de Tarta

rische ſono di là.E quella città ſignoreggiale monº

i tagne grandi, che chiudono il paſſo a Tartari da

a quellato, 8 è chiamata Apidea,e da queſto reame

i Starca in verſo Ponente non ha altro che lagune e

grandiffime, che tien la Tartaria baſſa, e da queſti

; doireami,cioè Dacidach, e Starca inuerſo Leuan

i te è vn'altro reame grande cheſi chiama Sirica fred

i dadoue vienilgrā fiume chiamato Bauſticon,e da

i quel fiume in quà vidi tre Città vna hà nome Otto

i ricota, l'altra Orſona, la terza Solana, 8 in queſti

a stº Reamiſon huomini di ſtatura grande maggio) - - - a - ri
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ti di Mediani,e ſon di color roſſi,e forti di perſona,

& hanno molta ſeda poca altra mercantia fanno,

& hanno deuitia di grano, di pecore, di buoi, e di

eaualli,equafituttaSoria forniſcono per il marca

i" e cosìmontò le montagne di corno, e in que

a parte ſon li paeſi, che li confinano Biſarich, per

vna fortezza d'un caſtello, ch'è in mezo dell'Alpi

doue paſformo che ſi chiama caſiel Soto, 8 in quat

tro giorni paſſormo queſte Alpi per la valle, giunti

nel piano, diſſevna delle guide, hora ſiamo noi in

Perſia, invn Reame chà nome Farchimas mauri

cia, il ſecondo di, che ſcenderemo le montagne,

noigiongeremo ad vna Città chiamataSolita, SC.

era il Signorvn Rè chiamato Pacifero, Rè del Re

gno Parchinas. Queſti paeſi ſon più ſotto il ſegno

Scorpione, acceto ne la dishoneſta luſſuria. Et è

queſtoreame il più lontano regno di Perſia, & è di

ſopra il gran fiume di Tarmans. Et intrati nella ,

Città videro molta gente di ſtrane maniere, a ri

ſpetto degli altri paeſi ch'haueuamo veduti, 8 ha

ueuano carnagion negra, e ſon grandi, e molto

auano permarauiglia, il Meſchino, e li doi

ediani ſe nerideano, e furono preſentati dinanzi

al Rè Pacifero, ilqual vedendo ſibello il Meſchi

no, li dimandò segiera maſchio, è femina, 8 ei

molto ſi vergognò, e riſpoſe eſſer huomo, e non fe

mina, & egli ſi moſtraua, che ſi marauigliaſſe de la

ſua bellezza. -

come
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con ilMeſchinofà preſo, e porto in prigione.

- - Cap. XL p'e- v

º NVeſta gente,come è ſopradetto, ſono più che

di comune ſtatura. Etſon negri,eruuidi,mol

to luſſurioſi, e d'ogni vitio di luſſuria cupidi per la

forza di Scorpione, che ſignoreggia, ilqualvitio è

contrali Cieli, e contra l'humana natura, teſtimo

i nijSodoma, 8 Gomorra tanto furno in diſpiacere

alla diuina potentia, che per queſto peccato man

dò Dio il diluuio ſopra la terra è non per altra ca

gione, e queſto peccato contra natura cominciò

Caim contra Dio, e contra la natura humana, &

durò la ſetta di Caim per fino al tempo di Sodoma

e Gomorra onde ſono chiamati Sodomiti,cioè ſet

ta di Sodoma. Per queſto peccato comuien che i

mondo ſia disfatto per fuoco; perche in altra for

ma non ſi potrebbe purgare; perche la frigidezza

nonha più di quattro gradi di freddura,8 il fuoco

ha cinque gradi di caldezza, e quel grado campò

Noè dell'Arca, 8 poi nel dì del Giuditio disfarà, a

foco, e non rimarrà coſa niuna ſopra della terra.

Horeſſendo il Meſ nella Città di Solita dinanzi al

Rè Pacifero Rè di queſta Prouincia, doue non pio

ue giamai,ne bagnafilaterra, ma alcuna volta ra

gna di rotata, 8 ha gran careſtia di acqua, ſe non

fanno delli pozzi. Allhora il Rè Pacifera dimandò

chi egli era, e quello, ch'egli andaua facendo,e co

me era in quella parte arrivato. Riſpoſeli Mediani

- pri
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prima, ma poi che il Meſch ſeppe che il Rè ſapea

Greco, e Turco, parlò a lui, 8 li raccontò la mag

gior parte de'ſuoi fatti,ma il Rènon li volſe crede

re dicendo, e non può eſſere. Nientedimeno co

nmandò, che futle data al Meſch. vna ricca ſtanza,

e fecelo allogiarin corte, e lui e la ſua compagnia.

E la ſera cenarono inſieme ſecondo l'Vſanza del

paeſe, e ſederono ſopravntapeto come fanno liſar

tià cuſire, & erano ſei a mangiare in vn piatel gran

de di peltre, e mentre che cenauano, il Rèvolea

tirar con le mani il Meſch. i ſozza luſſuria. Il Meſc.

ſiadirò facendo aſſai brutto viſo, il Rè perqueſto

non ſeguì più innanti,S: la mattina accioche il Me

ſch. non ſi partiſſe l'andò a viſitare, e menollo in

ſalla diſarmato. In queſto mezo li fece torre tutte

le arme,8 il cauallo.E poi hauendo ordinate quel

lo ch'ei voleua fare,giunſeno ſopra la ſala molti ar

mati, &vna figliuola molto bella ſecondo il paeſe”

è comandò al Meſch. che la ſpoſaſſe, & egli non

volſe; ma tanto lo pregarono li duoi Mediani, mo

ſtrandoli, che altro modo non v'era per il lor ſcapo

che queſto conſentì; ma però mal volentieri, 8 il

Rèſen'auuide, onde la notte ſeguente,il Meſchino

fù preſo nel letto, e fu meſſo in prigione,S lidoi

iMediani furno meſſi in vn'altra prigione, ma egli

no, coſiben ſeppero cianciare, che l'altro giorno

furono tratti di prigione,eſtauano in corte perve
der deli ſioi fatti.

.
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come la damigella s'innamorò del Meſchino,e deiiberò

di hauerlo, ci come ottene dal Padre di dargli

da mangiare. cap. XLVI.

Sſendo il Meſchino ſtato doigiorni in prigione

E séza mägiare,eber,la figliuola del Rè Pacifero

era giàtito innamorata di lui ch'ella per ſuoamo

re moriua,perche l'hauea veduto coſi bello,e man

dò ſecretamente per lidoi Mediani, e dimandoli

della conditione del Meſc.&eſſi io laudattano mol

to,dicédo le prodezze per lui fatte in Media,come

egli era figliuolo della ventura, e come era datener

li Dei. Per queſto, più s'innamorò ella della ſua per

ſona,ſeutendo della nobiltà.E diſſe a quelli doi Me

diani che ogni diandaſſerà lei, 8 andò da ſua ma

dre, e piangendo li dimandò il ſuo marito, ch'ella

faceſſe tanto con ſuo padre, che gli lo deſſe, oi che

l'hauea fatta ſpoſare. Il Rè riſpoſe eſſer contento,e

dette à lei la chiaue con queſto patto,che non lo ca

uaſſe di prigione,e che li deſſe da magiare, e ch'el

la lo eſcuſaſſe. Imperoche molto temea, che no ſe

n'andaſſe come fuſſe fuori di prigione. La Regina

tornò con le chiaue, e dettegliele dicendole quel

che uo padre gli hauea detto & ella coſi promeſſe

di fare. Poi andò alla prigione, dotte era il franco

Meſc. che credette morir di fame,S li dette da ma

giare,e bere. E métre che i Meſc. magiaua ellalidi

cea parole d'amore,Steinò intédea a coſa che la di
- - b º V n. • - .N

ceſſe. Ella ch'ardea d'amore ſi partì adirata da lui e

º tQr
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ternoſi alla ſua camera, l'altra mattina mandò per

li duoi Mediani, e diſſe à lorquel che gli era intra

uenuto con il Meſchino, eſſi li diſſero: O nobil

donna, egli non vi doueaintender,menate vno di

noi con voi, e vedrete per effetto, ch'ei non vi ha

ueua inteſa, é ella menòvno di loralla prigione,

& era interprete tra l'Vn l'altro. Eſſa dicea il gran

ene che li volea. Il Mef gli riſpondea,che poco a

mor portaua à lei, e l'Interprete diceu'a la donna

il contrario, 8 al Meſchino diceua, che ſe nen le ,

conſentiua, ch'egli era a la morte, 8 che altra

mente mai non vſcirebbe di prigione, e poi che i

fuſſe fuori, ſi pigliarebbe qualche buon partito, è

tanto fece, che lo voltormo di opinione, pregan

dolo, che conſentiſſe divſar con lei, 8 ella diman

dò di che egli hauea tanto parlate. Diſſe l'inter

prete, ci dice voler far tutto il voſtro voler ma che

vorria vſcir di prigione, e quel ch'era del ſito ca

uallo, e delle ſue arme: ella diſſe, che lo eauaria in

curto tempo di prigione, e che l'arme, 8 il cauallo

eran ſalui. Il Mediano ſi partìridendo, dicendoal

Meſchino, compiſſi la facenda, cioè divſar con .

lei. Come fu partito il Mediano, giocando, e ſo

lazzandoſicon lei, che hauea mangiato, e beutito,

vsò certe volte con lei, e preſeno inſieme gran do

meſtichezza. Ella ſi partì, e tornò allegra alla ſua

camera, doppiamente infiammata d'amore. E co

ſi perdette il Meſchino la ſua virginità per campar

la vita, 8 ella due volte al giorno lo viſitaua con

buone viuande. -

- Come



S E C O N D O, 56

, come la damigeladimidò al Padre che l'M,fuſe tratto

è di prigione. Cap. XL VII. -

º Adamigella il terzogiorno hauendo pur vo

a l aglia di cauaril Meſchino di prigione, eſſen

1 do molto pregata da lidoi Mediani,eſimilmente,

º dal Meſchino,andò da ſuo padre, accompagnata

e dalla Madre, 8 inginocchiata à li ſuoi piedi, di

i mandò il ſuo marito, e queſto Rè nonhauendo al

º troherede, li conſentì che fuſſe cauato di prigio

i ne, 8 fuſſe menato dinanzià lui, fecelo giurare ſo

º praiſacri libri di Macometto, 8 Apollino, e con

º ſacramento toccato il libro diſſe,queſto ſacramen

rto è coſi real come la fede di queſti Idoli; e ben

r diſſe il Prete Ianni, che i Meſchino non eratenuto

da quel ſacramento, perche non haueaarricordato

a Dio viuo, e vero, cioè la fede di Chriſto.Ancora lo

i fece il Rè Pacifero capitano, e generale ditutta la

I ſua gente, douendo eſſer Rè dopò la ſua morte. E

b, ſtette il Meſchino tre meſi, poi che fù vſcito

W. di prigione, e ſempre hauea con ſecoli

:: doi Mediani, i quali diceuano la

". via che hateano a fare,epe

i rò pensòtanto a partir,

i , moſtrando di tuo

j: ra quello,che

p. l1Oſl e -

hanea dentro, tenendo l'animo

ſuo celato.

º - come

,

- - - -
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comeilsteinefiggio recitinerarifrodeº

perſeguitata. Cap. X L VIII.

G Ià erano paſſati tre meſi che i Meſchino era

vſcito di prigione, quando chiamò lidoi Me

diani, e diſſe loro. O cariſſimi fratelli per amor del

la ReginaAminadam, e per l'honore, & vtile,che

io feci al regno de Mediani vi prego,che voimica

uiate di queſto regno ch'io al tutto mi voglio parti

re. All'horali do Mediani lo auiſarono del cami

no c'hauea à fare,dicendoli: noi habbiamo a cami

nare dieci giornate, che noinon trouaremo acqua

bona da bere, e non trouaremo habitatione, ſi che la

conuien portarvettouaglia di pane, e tutto quel

che biſogna da viuer, per noi, e per il cauallo. Il

Meſchino diſſe laſſate fornirà me, & ordinò ſecre

tamente caualli carghi di ludri d'acqua, e biaua, e

biſcotto. e carne ſalata cotta.E tolſe caualli dico:-|

te moltograndi forti a durar la fatica. E perchele,

porte non ſi ſerrauano mai, ſi partirono nellame

za notte, loro tre, e non più,e preſero li ſuo cami-l

no verſo l'India. Et quando il dì fu ſchiarito filtro

uato il Meſeh. non eſſer nella camera. Et la donna,

piena di geloſia, che non fuggiſſe eſſendoingan

nata per parole, perche hauendo hauuto ſoſpet

to haueria fatto far buona guardia, hebbe troppo,

più diſpetto, fecelo ſaperal Rè, ilquale lo fece

cercare, e non ſitrouando, ſubito ſi armò con cen-l

to Canalicri, i quali in fretta montornò a cauallo

l

º
e GOil
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con il Rè, e miſſe ſia ſeguitarlo. Fulli mandato die

tro le vettouaglie, è era la terra ingran dolor;ma

ſopra tutti era dolorata la gentil damigella, laqual

rimaſe grauida divn Figliuol maſchio, il qualheo

: be nome Peleone, che fù di maggior poſſanza,che

non fù il Padre,e fece molte battaglie co molti Ba

roni, e ſpecialmente con ſuoi fratelli a Taranto co

me la hiſtoria dirà ſeguendo. Il Guerino caualcò il

primo giorno, e il ſecondo,che poco dormì, e in ſu

; la mezanotte ſi miſe à dormir.Li Mediani lo chia

mò,e caualcorno ſinallhora di terza ſecondo il lar

i giudicio, verſo Auſtro, e non hauendo ſentiero ne

via,caminorno ſopra le campagne,8 coſi caminan

dovna delle due guide ſi volto, e vidde venir il Rè

- Pacifero che era innanzi alli altri, e diſſero al Me

ſchino ſiamo morti. Il Guerino diſſe perche cagio

i ne?Diſſe il Mediano: ecco il Rè Pacifero con molta

i gente. Riſpoſe il Guerino non temete, imperò che

il Rè Pacifero, non ha adeſſo le mie arme in ſua li

bertà, anzi le ho indoſſo, e ſon molto allegro di ha

uerli in queſte parti per vendicarmi di tanto oltrag

gio quanto ei mi ha fatto. Caminate più oltre con

le ſome noſtre,e lor diſſe verrete pur al lato il note

per la pianura, e trouereci.Etil Gmerino ſi prepa

rò con la lancia in mano, e con l'elmo in teſta, S&

imbracciò lo ſcudo. Quando il Rè Pacifero fùap

preſſo a lui vna baleſtrata, vn ſuo famiglio, ilqua

- era di Arabia diſſe.OSignor, io vedo queſto noſtro

nemico,che afferma,3 aſpettaci per Macomette il

non è di andarà lui, perche li Caualieti Arabi Per

--
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fiani, Greci, Turchirare volte aſpettarſi l'un l'altro

ſe non ſe ſenton fuori dicendo chemolti altri Caua

iieri Greci,e Franceſi che vanno a queſto modo cer .

cando la lor ventura, per cinquanta altri nonfug-.

girebbcao.Voinonhauete con voi copagniaiote

mo chenonvi dia la morte.Et ſe pur livolete andar |

adoſſo aſpettate la noſtra gente che ſia con voi. Ri-.

ſpoſe il Rè per Macometto, e ſe fuſſeno dieci come

Ii non ſtaria di andarli adoſſo. Et meſſoſi il ſcudo

al petto, & la lancia inmano,venne contrali Me

diani & hauea conſeco otto è non più de' ſuoi,gl

altri veniandietro a quattro,e ſei,ſecondo ch'eran

meglio a cauallo. Et eſſendogli appreſſo il Gueri

noſi miſſe la lancia ſopra la coſcia, e drizzòverſo

lori cauallo,in queſto l'Arabo ſi fermò,e cridò ad

alta voce, dicendo: OSignorio vedo l'attò di quel

Caualiero, perDio torna indietro,ch'egli ti darà la

- morte. Il Rè Pacifero ſi fecebeffe di lui, e con gran

crido dette di piedi al cauallo, l'Arabo tornò in

dietro, il Guerino ſe ricomandò a Dio, e ſpronò il

caualo, e tartoſi il ſegno delaCroce percoſſe il Rè,

& il Rèpercoſſe lui, 8 learme del Guerino ſoſten

nero,ma quelle del Rè falirono,imperoche il Gue

rino li paſſò lo ſcudo, e tuttala ſpalla ſiniſtra, eri

maſeli il tronco nella ſpalla, e preſe la ſpadanif

ſeſi tra li altri, alcuni n'vcciſe, li altri fuggiron. Et

vedento che l Rè Paciſero per la ferita non potea ,

troppoguidariſ cauallo, il Guerino li andò adoſſo

cridando, è traditor, che tanto vituperio voleui

vſatcontra di me, ſetù m'haueſſi fatto honor, ioti|
º dii
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camparia; ma tu mi hai fatto vituperio, e detteli

º vn colpo ſopra la teſta che lo parti ſino al collo, e,

º come l'hebbe morto, preſe il ſuo cauallo ch'era a

º molto meglior del ſuo, e montato a cauallotolſea

º vna lancia delli ſuoi famigli, 8 andò dietro allidoi

Mediani.In queſto mezo l'Arabo che fuggiuaſcon

trando le genti li diceua triſte nouelle dei Rè, e

piangendoli dieeua che pazzia è queſta, che noi ſe

º guitiano li Figliuoli delli Dei? e vedendo da lungi

partir il Meſchino andorno per il corpo del Rè, &

º portorlo alla Città, e con gran pianto, fà ſepeli

º to. Paſſato da poi otto meſi la Figliuola partoriva

º Figliuol maſcio,e poſeli nome Pelione di Parchian

e fù molto franco Caualiero, e de la perſona gran

º de Il Meſchino caualcando cinque giornate da

º poi ſenza impedimento intrò nel regno Tabiano,
º e giunſe alle terre habitate. r

º come il Meſchino caminando dietro al fiume Indus,vna

º dele ſue guide fà morta davnafiera, o egli

s l'vcciſe. Cap. XLIX.

J. - -

Apoi, che i Meſchino hebbe mortoil Rè Pa

cifero per ſpatio di cinque di caminando ſem

precoſteghiando le montagne dette Conſodron al

la fine di queſte montagne trouorno vn grande, e

groſſo fiume, il qual'è chiamatoAris che eſce dalle

grande Alpi dette Sarip,che ſonoattaccate colmò

º º Coronaries, e corre queſto fiume per il Reame

H 2 det
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detto Sturpi, & và nel Reame detto Tabianu,e poi

storna ne Regno Sturpi verſo vna montagna doue

paſſa ſotto, che ha nome Brombas, & Intra per il

Reame di Suaſcona,e mutanome è chiamato Coas

è poi ſi aggiunge coſi ſette grandiſſimi fiumi, e fan

novn fiume ſolo, il quale è chiamato Pidus Indus;

che parte la India delle montagne di Perfia. Giun

to il Meſchino a queſto fiume Aris doue,erano cer

te lagume eſſendo innanzi vno del Mediani circa

cento braccia paſſando a lato di vno ceſpio di vno

gran ſciepe, e lunghi dal fiume altri centº braccia,

vno animale grande quanto è vin Leonfinte ſe li

gittò adoſſo, e ſubito veciſe l'huomo, & il cauallo,

di queſto hebbe grandoglia il Meſchino, 8 adira

to diſinontò, perche il cauallo non voleua andare.

E mentre che la fiera il mangiaua. Il Meſchino li

lanciò la lancia,e paſſolli le ſpalle, 8 ella co la boc

ca ſpecciaua la lancia in pezzi, e perche il tronco

gli era rimaſo in le ſpalle non ſi poteua aiutare, e

volſeſſi trahendo vn grangridò, per fuggirnel fiu

me, il Meſchino gli meno della ſpada a due mani,

& tagliollì le gambe di dietro, e coſi l'ucciſe, e poi

guardò come era fatta. E vidde che il buſto ſuo era

grande come Elefante, il pelo aſinino, 8 hauea la

teſta come buffalo, ſaluo che'l muſo haueua mol

to lunghiſſimo con gran preſa bi bocca, feſſa fino

à le orecchie, 8 era di lunghezza di tre palmi, e li

denti come hanno tra noi gipeſci Iuzzi i ſuoi pic

dieran molto larghi, 8 giro ghigni come hanno

leocche, larghe più divn braccio a queſtocº".
- - - be
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be che era animale di acqua, & hatteua le gambe

i groſſe, come di Elefante, & è chiamato per quelli

i" Panta mineos. Et dicono, che non produce

a natura queſti tali animali, ſe non in quello fiu

me, e mentre, che'l Meſchino Io guardaua, il Me

diano cominciò a gridare, per molti altri, che ve

niuano verſo il fiume, 8 erano più di cento,e mon

torno a cauallo con tanta fretta, che a pena cam

porno dinanzi a loro, e non potero campare i ca

A

0,

ſi

º

ualli della vettouaglia, perche ſpauentati fuggi

ronohora in quà,hora in là,8 quelli animali ſe ap

preſſauano alla terra, e come s'appreſſauanoli pi

gliauano, manoi campano, perche al continuo,

ſe ſcoſtauamo dal fiume; & queſto ne inſegnò la

guida, dicendo che queſti animali viuono di pe

ſce, & mangiano d'ogni coſa, ma non ſi partono

mezo miglio lungi dal fiume, perche non viue

rebbono mancando a lor l'acqua. Noi rimaneſi

mo ſenza vettouaglia, e ſenza il compagno diſſe il

Mediano biſogna continouare il caminare

per il mancamento della vettouaglia.Et

addolorato per lo compagno mor

to,di quì e moſſono,e cami

norno due giornateſen

za mangiare ſe ,

non herbe , - -

e frutti

ſalnatici, SC glica

ualli dell'her

ba-.
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come il Meſchino co la guida caualcando per lochiier

tifà aſſalito da Leoni, o da altre fiere, come com

battete con quelli, Cap. L.

C Aminando il Guerino per molti deſerti, poi

A- che perſo haueua le vettouaglie, per duoi

giornincntrouarono da mangiare, 8 alloggiarno la

in grandi deſerti,e ſelue, temendo le beſtie ſaluati

che, non meno de la fame, 8 perauentura trouor

no, certi paſtori, liquali ſi marauigliauano di loro,

e dettegli del pane,e de la carne, 8 poi gl'inſegna

rono la via di andare ſopra la campagna, advnla

go di acqua dolce buona più che non haueuano ri

trouato, dapoi ſi partirono del luogo di Sulta,e pe

rò cargarono tre caualli di vdri di acqua, e partiti i

da" andorno verſo il lago, e laſciarono detti i

paſtorili quali paſtori erano piccioli, e negri, con i

pochi panni, e quaſi tutti peloſi,a pena ſe intende- li

ua il lo parlare ſecondo le parole del Meſchino l'

inſegnarono la via del lago, e la via di andar ad |

vna Città chiamata Barbaſano,e quellago è nomi- li

nato Archini, e gionti al lago ſi rallegrorno per l

l'acqua dolce. Il Meſchino ſi traſſe l'elmo, e lanofi

le mani, º il volto, e tutto il capo ſi bagnò d'alle

grezza, & alquanto beuette, e confortato vn poco

rendete gratia a Dio laudandolo.Et caminando ſo

pra la via del lago, eſſendo alla ſera, vn Leone che

andaua a bere gli aſſaltò. Il Meſchino come videº

diſmótò da cauallo, &il Leone come conobbeº
- - - - - - cgli
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egli voleta battaglia, ſubito venne verſo il Gueri

no con le branche lo afferrò mali fece poco male,

perle bone arme ch'egli hauea,e quando ſi credet

te partire, il Guerino lo ferìaſpramente di vnapon

ta, & egliadirato ſi voltò per gittarſeliadoſſo, 8 il

i Guerino li dette vincolpo dela ſpada, e taglioli la

teſta indui parti,e morto caddè il Leone, Il Meſchi

no montò a cauallo, &vidde vn'altro animale di

i grandezza divnbuon roncino commune, 8 ha

uea lateſta caprina, la barba a modo di becco, le

gambe è piedi a modo deceruo, le crine de la coda

come cauallo, &vn corno in teſta lungo circa quat

robraccia, e non li fece male alcuno, diſſe il Me

ſchino queſto è vn Alicorno, pareadicolorehora

negro,hora ſanguigno, eluſtraua il ſuo pelo:il qual

luſtro roſſeggiana, diſſe il Mediano al Meſch que

ºto è ſignal, che li altri animali vengono, e per que

ſto il Gu. ſi affrettaua di caminar,8&andana atten

to: E poco andorno, che trouornovna Leoneſſa

con quattro Leoncini che l'eſali. Il G.la ferì aſpra

mente, e per queſtodiMeſch.nonhebbe più diſa

uentura: Albergò il Guerino a vina Villa cheraine

ſu vn lago, e l'altra mattinagiunſe àvna Città chia

i mataSororo,doue permaraniglia moltidellacittà

fecero a lorgrande honore.Queſta gente ſimaraui

gliaua molto del Guerino, il Mediano diſſe à loro,

come il Guerino haneua morto il Rè Pacifero loro

inimico, e molto ſi rallegrorno di queſto. Queſta,

gente èpicciola di ſtatura minori,che communcuo

li huomini, negri non tanto, quanto gli Indiani ea

- - H 4 mob
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molti ne vidde con dishoneſta portatura di veſtire

alnmeno di queſti di baſſa conditione, eſtette per

tre dì con queſta gente, il quarto dì ſi partirno, e

rù dato al Meſchino va'altra guida, è il Mediano

diſſe al Meſchino, queſta regione ſi chiama Cliubi

na, e conte in queſta regione, erano molte città

trà lequali nominò Aras: & Aleſſandria Arida ,

queſta Aleſſandria Arida ſi fece far Aleſſandro ma

gno Rè di Macedonia, per dimoſtrare di eſſer ſtato

in quel paeſe, in queſto reame ſon queſte Città ap

preſſo queſta Aleſſandria,e ſottopoſte a quella, fa

ueciana, Arcana, Samar, e Barnaſa, Buttidana,Biti

gnana, Lubidus, e Barbaſana, e Soro. Queſto diſſe

il Mediamo hauer vedute. Il Meſch.non le cercò,

ne le vide, perche troppo haueria hauuto da far à

cercarpertutto, e tanto velocemente caualcorno

che gionſero a certi monti, che ſon d li confini tra ,

coſtoro, e quelli d'India liquali monti ſono appicº

cati con li grandiſſimi monti di Coronas detti di

ſopra paſſarono queſti monti in tre giornate, SC d

lo aſcender l'Indiano moſtrò al Meſchino vm gran

piano,tanto da lontano che à pena lo vedeua,e diº

tegli quello è il fiume,Darie, ilqual noi laſciamo di

dietro, 8 diſſe come paſſaua per queſte montagne

ſotto terra, 8 come hauea paſſate le montagne era

chiamato Indio, e per queſto fiume tutta la terra -

che è da queſto fiume verſo Leuante, è verſo la

Tartaria fredda era chiamata India la grande per

il qual paeſe habbiamo noi a far molte giornate »

donde vederemo diuerſe nationi di contrafatte º

- - gen
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i genti a riſpetto delle noſtre perſone di Soria, e di

: Grecia, di Europa, e di Africa.

i 3 . . . . . .

i come il Meſchino giunſe alle gran montagne doue

C Aleſſandro Magno ſerrò cinquanta milia

:: Tartari dentro, o vidde gli arbori

i del Sole. Cap. I 1. i ,

i" - º .

tiV" il Meſchino queſte parole, alquanto li

ti venne di ſe ſteſſo pietà, e guardando molto

l in quà, & in là, vidde vºna cima di montagne da

n man manca, che li parea che toccaſſero il cielo, 8i

i domandò al mediano ſe quelle erano nudi,ò mon

o taglie,e ſe eglino le haueano à paſſar,riſpoſe lagui

i da, noi nonhabbiamo da andar dilà; ma douemo

i ſempre andar verſo Lettante. Queſte montagne

i rimangono alla ſiniſtra mano. Allhora il Mediano,

intrò in gran parole e parlò in queſta forma.O no

i bile; & gentiliſſimo Signor, non ve ho io detto che

e noi non habbiamo a far verſo le parti fredde, ma ,

verſo le calde, queſte montagne che voi vedeteſon

verſo le parti fredde chiamati monti Maſarpi. Co

i romasse ſon maggiordi tutte le montagne del mon

do, perche tutta la terra habitata, e dishabitata

s ionha maggior Alpi di queſte imperoche hanno
il principio della più erta Tartaria, e finiſcono al

Isar Caſpio in Media, e verſo Oſtro vanno queſti

i menti, che noi paſſammo: & vide per diuerſe parti

di Perſia queſte grandiſſime alpi legual ſon le mon

a tagedotte Aleſſandro fece ſerrarla bocca di".
a - - --- - - - -- - -- - ti
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ſti tre giri de montagne, dicono molti che ſerò den

to d'eſſe le tribù de Iſrael:perche li trouò eſtrattida il

tutta l'altra humana generazione: ma queſto non è

è vero, percheAleſſandro fu molti centinaia d'an

ni innanzi, che i Giudei perdeſſeno il regno di Hie i

ruſalem,doueAleſſandro ſerrò li Tartari ſenza leg- :

e, e però limurò dentro in queſta forma, che egli il

in queſta partita contraſtò, e fece cercarqual era lº

Dio ſopra tutte le coſe li fà riſpoſto ch'era Diod - li

Iſrael. Et però la note ſeguenteviddein viſion Id

dio Padre Et egli l'a tra mattina pregò Dio di º

siſrael che s'egli era Dio fopratuti li altri Dei, co- . .

mandaſſe aquelle montagne, che ſi ſerraſſero, e lº

l'altra mattina, vidde tutte le montagne, ferrate e ſi

per la virtù di Dio, eper ſegno ch'egli era Dio del

Cielo,e de laterra,e che ogni coſa egli eraà obedie |

za. Et da queſte montagne eſce vin gran fiume. In

queſta regione è cinquanta Città, 8 è chiamata »

Chaoscioè quelloche noivedemmo, e da quà in li

giuſo è chiamtao fndo. E di queſte montagne na

ſcono molti fiumi,vno chiamato Sanacos, e queſta

regione douenoiintramo ſi chiama Suaſtene, SC l

eſce da queſte montagne vin'altro fiume chiamato i

Indus, &il regno ſi chiama Pomodas,perche viue- :

no di odor di pomi, & di là da queſto, è vn altro i

Regno chiamato Caſperio, in finavn fiume detto l
Sardabal, poi vi è vn'altro Regno detto Varan, in

fin à vn fiume detto Bibans. Queſti fiumi, doue ſi

giungono fanno, la Iſola. Etd là, da Bibans èvn

regno grande che ſi chiama Zalidina inſino ad vn

---
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fiume detto Dimuas, poi vi è vin'altro gran paeſe »

i disliabitato inſino al gran fiume chiamato Gran

zes doue intra nel mar Indico. Etera il fiume Indi

i co,8 il fiume Cancer ſon le più belle Regioni d'In

i dià. La prima è queſtadoue noi diſmontano det

ta Sauſtene,la qual ci mena alli confini di queſta ,

t mezanità di fiumi. Diceua il Mediano ſe noi paſſa

i remo, cioè nel Regno detto Parifca in mezo d'In
i dia, e Cancer, l'altro verſo la terra la nome è Sada

i pota e quello diverſo il monte Maſarpia ha nome

Calida in queſto non habbiamo noi d'andar. Paſ

ſato Sadrapa pur in mezo queſti duoi fiumi è il re

sono detto India tra Cancer, 8 Indus. E da queſto

; Regno in giù corre Cancer verſo leuante, 8 In

ºdusſi volge in parte verſo Perſia, e doue entra Can

º cerin mare,e doue intra Indusſon cinquecento mi

sgi, e doue comincia diſcoſtarſi Cancer da Indus

inſino al mar Indico ſon mille miglia, e da queſte e

i parti del fiume a l'altra ſono cinquanta miglia, e e

, tra queſta mezanità di queſti doi fiumi ſono tutte le

i nobiltà d'India di gran mercantie, e di ſpeciarie e

e ſon queſti i Regni. In prima verſo Perſia è il Re

igno Albaona, & il Regno Largenas, e il Regno

i Bialuar che è in ſul mar verſo Leuante, & il Regno

Taurcia, e il Regno Medura, & il Regno Arculas,

i & in queſto Regno d'Arcuſas gli è vna Città che ha

cºſi nome,S: è la maggior Citta d'India è ſignoreg.

i gia quaſi tutta l'India di tutti queſti paeſi, diſſe il

Mºdiano al Meſchino tu vederai la maggior parte
A - - r. 1... -.-.-. A - al

Allhora il Meſchino lagrinò penſando al gran cº
ml
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mino, che egli hauea a far, &quello che haucua ,

fatto. Diſſegli alihora il Mediano, perche ti ſcon

forti è Signore, e non ti ſei ſconfortato nelli luoghi

ſaluatichi, 8 adeſſo che noi intriamo in luoghi ha

bitati, doue vedrai le ſpiciarie, 8 vedrai il mar Indi

co, & vedrai l'Iſola Taprobana Renuca il gran ,

monte Tigriſonte doue ſon li arbori del Sole, 8 del

la Luna, liquali tu vai cercando, è veduti li arbo

ritornerai peraltro paeſe, 8 vederai l'habitata ,

India, la Perſia, e la Arabia felice, e l'Egitto, l'In

dia minor. Sia pur che accidente ſi vuole, tutto ti

ſarà diletteuole di vedere, & la Saria. All'hora il

Meſchino riſe vedendo il buon confortatore Media

no, diſſe tu ſareſti ſtato buon parlatore, e coſica

lando le montagne giunſero al Regno detto Sua

ſtone, e laſciorno il monte Batcomas verſo Leuan

- te , e -

come il Meſchino paſſando per l'India trouò vn Grifone

ne, ilquale vcciſe vna delle guide, o il cauallo,e

mangiolli, o come il Guerino lo ammaz

zo,cº come trouò gente, chenon

haueano ſe non vn occhio.

Cap. LI I.

Artendoſi dal monte Batcombas in tre giorni

giunſero al fiume detto Tebas, el'altro giorno

iunſero, doue in queſto fiume ſi giunge vin'altro

fiume, e da queſta congiuntione in giù, è chiama

to Indo, che è a dirlidoi fiumi, e fatto"; però

è det
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è detto Indio, e voglion li autori dir che India ſi è

detta in due, ch'Aſia, e partita in due Indie, alcuni

dicono che India è detta dal Rè Indos, che fù Re

di quella prouincia: altri dicono che gli è detta In

dia,perche vede prima il Sol, che altra promincia

della terra ch'è habitata,e queſto è vero perche ve

de prima il giorno però è detta India: ondeli Afri

cani la chiamano India minor, perche è la prima

terra d'Africa che vede il Sol quando ſi leua, doue

ſtà il Prete Ianni, 8 è oltra il fiume Nilo, e giunti a

ueſto fiume, diſſe la guida d dirimpeto a noi ſon .

ette regioni di genti che viueno di pomi,e ſon due

regioni che non mangiano, e ſolo viuono di odo

rar, e ſon chiamati l'Vna Pomedoſi, e l'altra Caſpa

rius,e coſi ſeguitando il fiume Indostromorno mol

ti paſtori, e beſtiami, e gente che ſempre habita à

l'aere,e certe città disfatte : & andorno per queſti

paeſi dieci giorni in tanto che trouorno vna gente

contrafatta, laqual chiamano Monocoli,e quiuico

minciorno hauer gran caldo, perche il Sol hauea

gran poſſanza, e quanto più inuerſo l'India anda

uano, maggior caldo ſentiuano, e queſta gente era

negra per il Sole, e coſi diuentarono alquanto ne

gri, e hahendo caminato dieci di, il Mediano era

innanzi al Meſchino cento braccia, e voltato ali

altri cominciò a gridar ainto il Meſchino guardò è

nonvidde niente. Il Mediano ſmontò, & inchinoſſi

ſotto il cauallo, e diſſe io ſento vin gran rumor di

vento, non s'auidde che vngrifone percoſſe il ſuo

cauallo,è vcciſelo, il Mediaho corſe verſo il Me:

ſchi
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ſchino,l'Vccello ſi poſe" il cauallo,e cominciof

ſià paſcer.Il Meſchinohebbe gran dolor del caual

lo del compagno,e tanto aſpettò, che l'uccello ſi ſa

ciò, & imbracciò il ſcudo, e con la ſpada in mano li

andò addoſſo, e l'Vccello ſe gli auuentò ſoppiando,

come vin drago addoſſo al Meſchino, e preſe con li

artigli lo ſcudo è con il becco l'elmo matirando lo

trouò coſi duro che ſi ſpiccò, & credendo fuggir, il

Meſchino li menò vn colpo della ſpada, che lita

gliòvn gran pezzo dell'ala, 8 ei gittòvn gran gri

do,e riuoltoſi a tornarli adoſſo ſoffiando, 8, il Me

ſchino li tagliò la teſta,eſubito morì Allhora il Me

ſchino volſe veder, come era fatto. Era da mezzo

indietro Leone, da mezzo innanti tutto penuto,e ,

hauena due branche, che haueuanovn braccio di

preſa. Ethauea due ale che lor ſtimauano, che dal

l'vna punta all'altra delle ale, era dieci braccia di

larghezza il capo, 8 il collo haueua come Aquila,

ma molto più groſſo, che l'Aquila, 8 era di color

roſſigno, diſſe il Mediano partimoſſi di queſto loco

che io temo, che li altri Griffoni non ne aſſaliſchi

no, che forſi hanno fatto il ſuo nido in queſte Alpi

verlo perſia. Queſto vecello era maſchio. Diſſe la

guida di Satora, che era di maggior grandezza la

femina, e di molto maggior pericolo, che non è il

maſchio. Allhora montò a cauallo il Meſchino, e

tolſe il Mediano in groppa, &andò verſo la gene

ratione delli Monocoli, e l'altro giorno giunſero a

vna Città chiamata Aracona, trouornogenti con

trafate à riſpetto della natura humana, quelle gen

ti
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ti erano negre, & haueuano ſolamente vn occhio

in teſta, cioè in mezo la fronte, imperò ſon chia

mati Monocoli, in alcuna parte del lor paeſenon ,

vidono alcuno, che lauoraſſe da poter coglier da

mangiar, e ſonui gran pratarie, 8 gran quantità

di beſtiame, e ſon di grandezza conmuneuoli, li

lor occhi ſon maggior delli noſtri, 8 in parte roſ

ſeggiano. Queſto regno diſſe, che era chiama

to Redordar, marauiglioſſi queſta gente delle ar

me che haueua il Meſchino, eran veſtiti di pelle

di beſtie la maggior parte, elialtri che nou haue

uano pelle erano nudi. Le mure della Città era .

di pietre cotte, hanno queſte mura per difenſione

delle fiere ſeluatiche, cioè ſerpenti, e dragoni, 8.

hannovn Signor, che molto dimando degli fatti

di Ponente, e li duoi interpreti lo intendeuano, e

moltoſi marauigliarono di quello che intendeua

no da loro. Maugianomolta carne, 8 hanno her

be odorifere, e tutti inſieme la mangiano in

ſcambio di pane. Etfuronlidato due e

guide, che ſi menarono inſino al

fiumeIndus, e feceli paſſar

ſopra certi legni legati

- inſieme,e paſſato

il gran fiume .

indus

verinerormeza giornata, e

non più con loro, 6.

inſegnaronli

la via.

4Covre
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come il Meſchino paſſò il monte Vetericus, c il fiume

Cancer, douetrouò molte Città,cº ammazzò vna

fiera chiamata centocchio. Cap. LI II.

- -
-

Auendoli doi Monocoli accompagnato me

za giornata, ſe affermarono per tornar in

dietro, e diſſero, Andate voi dietro, 8 andando

in capo di duoi,ò tre giornate, trouarete vn gran

diſſimo fiume chiamatoCancer, e ſcorre più paeſe

che l'Indus, e non ha tanta acqua, e lunge da qui

circa quattro giornate corre verſo Leuante,e acco

ſtaſià queſto Indus, & intra fra due montagne,

l'vna è chiamata monte Veſpericus, e molti lo

chiamano monte lipero. Come voi vederete le

montagne, voi paſſarete dal lato di là, e ſeguirete

il fiume, poi trouarete molti paeſi habitati, e mol

te belle Città, e non vi partirete dal fiume Can

cer, perche quella è la via d'andarà li arbori del

Sole, e de la Luna,e diſſe che loro erano intrati in

India, e tornandoſi in dietro il Meſchino dette va

cauallo al Mediano, e caualcando verſo Leuante

viddero i monti predetti ſeguitando il fiume poco

andando in giù, certi del paeſe, paſſato il gran fiu

me Cancer, li inſegnarono la via per andarà vna ,

Città chiamata ſela, vpurama, e penarono quel

dì, e l'altro è giungerui, &- eſſendo paſſati per

molti boſchi viddero molti cerui, e molti aaimali

ſaluatichi, e dopò trouò vn'animal ſaluatico ſtra

mo,che ilſimilnon hauguano maiveduto, 8 veneli

-

3 Eni
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in contra muggiando, e non li corſe però addoſſo

º ma quelli muggi fecero nondimeno, ſpauentarli

ſuoi caualli, e non poteano tenir la beſtia, pur il ſe

guia. Si vergognò il Meſchino di fuggir, e diſmon

tò da cauallo, il Mediano gli diſſe ch'egli non an

daſſe contra,ch'ella nonera mala fiera,ma egli non

i gli credette, 8 andoli incontra, e queſta beſtiali

º dette della teſta nel ſcudo,e lo gettò perterratao

i ta forza hauea, e come fu caduto non lo toccò, Se

i le guide ſe ne rideano,il Meſchino diſſe a loro, voi

; non rideuate al grifon, lor diſero. O Signorquel

i lo era di pericolo,ma queſto non è di pericolo,im

i però che queſto fuggendo non fa mala perſona, e

già era voltata verſo lui. Etella comincio a ſchiuar

: li colpi, alla fine ſi drizzò in doi piedi, 8 andòver

º ſo il Guerino, 8 ei li dette di vna punta in lapanza

ſi è paſſolla, è queſta traſſevn mugio, &volſeſi per

a fuggir, il G. li tagliòvnagamba di dietro, e quella

cade in terra, e le dette molte ponte nel corpo, S&

i vcciſila. Sappi lettor che poſcia che mori la predet

ta beſtia, il G.li menòmolti colpi ſopra la ſchema

con la ſpada, e mai non la potè macolartantoha

uea duro il dorſo: diſſe la guida di Sotora queſta a

beſtia ha nome Bentochino,e mai non ſe puote do.

i meſticar, per li deſerti d'Indiani ve ne ſono molte:

de la ſua pelle ſe ne fanno armature, e beato e co

lui, che ſi può armar dital cuoro, e han il corpo co

me va aſino di Soria, la teſta hanno come toro, e

º hailea due corne come vnbecco caprino, legam

be dileon, lº ſchema arcata come delphino, al mese
a I 2O
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zo de laſthena voto a modo divna ſella èogni pie

devn'ongia, come di leon, beneheil leon n'habbia

cinque, ma queſto non ha altro che vina alla punta

dell'wilgia, non è cauata dentro, e non haueuaden

ti,hanea la maſcella di ſopra tutta di vn oſſo, e coſi

di ſotto, e paſceuaſi di herba, di queſti tali animali

ne vidi aſſai in India, &era maſchia e diſſero le gui

de ch'ella era in amore, e imperò aſpettata di com

battere . : :

e - . . . . . . . .

io. Come il Meſchino giunſe al monte Vejericeus,

- doue il Picinagli Tartari raccogliono e c.

º e il pepe, cº altre ſorte di dro-et : i

i s e º ghe. Capi LI V. ss - i 5

- v 3 e , i cs e

( / Orta queſta beſtia caualcando verſo vna ,

VI Città chiamata Selampur, verſo la monta

i"detto, appreſº

b queſta montagna habitanli Picinagli, che fac

coglionil pepe,e cauaſtando trouaron molte noſe

di queſte che noi diciamo maſcate, e naſcon come

intramoi naſcono le noſele. Etè, coſi odorifera ,

quella foglia freſca di ſopra, come lanoſa dentro,e

trouorono noſe grandi, che fanno noſce groſſe più

che pui di occa, le quali noi di Europa chiamiamo

noſe d'India, e videalcuni pepi ma li fà detto che

non ſon coſi perfetti, comequelli della montagna

Veſpericeus, doue ſtannoli ſicinagli, e giunſero a

vna Città dettaSelepura, doue erangenti più do

meſtiche ſecondo li paeſi,ſon negri,e piccioli di ſta

- - tu

l
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tura, egrande marauiglia ſi facean loro, e ſon doui

tioſi di biade,e di beſtiame. Paſſata queſta Città ati

daron à vn'altra Città in tre giorni chiamata Cano

i" molte ville,e beftiametronarono, 8 molte,

peciarie: hanno arbori, e note di più ragioni, e a

pepe lungo. E dormendo vaa morte appreſſo alla

Città di Canogitia, vide come fà ſerrata la porta,

accenderilfuoco verſo la niontagne Veſpericens,

del qual fuoco non vedea il fine. Allhora parea che

ardeſſe tutta la terra, 8 in Ciel tiraua gran vento

l'oſtro: il Meſchino dimandò la cagion del fuoco,

& era maggior il fuoco al pian, che alla motagna,

a quelli del paſe rifero dei manda dei Guerino.

ſi

ſi

;

dicendo, quelli ſon i Picinagli che colgonohora il

i" i diſſe lor natura del paeſe, cioè che gl'arbori,

i pepe non ſontroppo grandi eſpandon il rame

à torno,e per la ſua caldezza, niuiarbor ſi può ſtar

apreſo che lo fà ſeccare, º il calormena in quella

molti ſerpenti, doue ſonliarbori naſcon ſotto mol

ti herbaggi, e certi ſpini ſottili, è per queſto li ſon

molti vermi ſotto, e quando entra in ſegno di Ver

f" quale molto è arido, ſecco,tutti queſti her

aggi ſi ſeccan e il pepeſi mattura. Che diraituler

tor, che'l primo" à l'Oſtro in queſto

tempo in vna ſera metton fuoco in più di ſette mie

glia di terreno, il Guerino domandò, perche fiac

cordan tutte à vntrato,e ſe tra lor era legge di metà

ter fuoco avn hora, riſpoſe nò,ma la cagion era

perche la vermenaglia, che fuggia il focoandareb

bc in la parte douenon foſſeiº sitºvicini

- a non
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non vorrebon che ſi metteſſe fuoco: dapoi acciò

la vermenaglia non tornaſſe in ſuſo perche non po

trebbono raccoglier il pepe,e però ſtanno tutti at

tenti advn'hora dimandò il Guerino di che viuse

uano queſti Picinagli, figli riſpoſto ch'eran come

huomini ſaluatichi, e come portano a molti porti

di queſti fiumi il pepe, per grano, per beſtiame, per

confecion, per panno di lino, e per feramenti:e ha

bita per le tane de le montagne accoſto a certifiu

mi, in queſto paeſe non può viuer altra maniera di

gente,ò che lo dia la terra, è l'aere,ò l'odor del pe

pe, ancora dimandò ſe'l pepe è coſi negro auanti

che ſi metta fuoco, fugli reſpoſto che nò: ma che i

fumo, 8 il fuoco lo facea negro, quando il raccol

geno dentro ſotto li arbori, e batton con pertiche,

diſſe io credea, che queſti Picinagli fuſſer piccioli

perche ciòne fà detto in Grecia: riſpoſe quello di

nò, ma ſonminori quei d'Etiopia che queſti, diſſe

il Meſchino hauerletto, che queſti combattono

con le cicogne,8 ei ſe ne riſe, e diſſe domani,ò l'al

tro, che i fuoco ſarà raffreddato ſe haranno lorià

metter ſotto gli arbori, 3 è in queſto paeſegran

quantità di cicogne, perche vengon per pigliar

quelli vermi, come ſon ſepe, picciole rane, o biſſe

queſti Picinagli le cacciano, 8: alcuna volta nei lor

cacciare, le cicogne ſi volgono verſo loro, perche

ſon piccioli, e queſta è la battaglia che fanno. L'al

tra guida,diſſe partiamoci da queſta villa, 8 andia

amo alla Città di Canogitia, &ogn'vno ſi marani

gliò di loro, e partiti da queſta Città trouò molti

-- - gam
-

- - -

-
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gambelli portar ſoma, e come muli, 3 aſini, che li

ſomieri coſì fanno per quelli paeſi con gambelli, 5

gambelle, e ſon grandi come vn boue, 6 hanno i

piedi bouini, ſpongoſ, eroſfi di pelobouino, è

Hanno il collo lungo circa due bracia la teſta pie

ciola,l'occhio varo,e le orecchie piccole, curte, ca

poca coda, e ſul mezo delaſchena hannovngob

bo, e ſopra queſti gambelli vidde lor caualcare di

i queſti Picinagli, fulli detto che in tre anni lauora

º no, 8 hanno figliuoli, 8 in noue anni ſono vecchi

i in queſta regione, doue è Canogitiaſono molte e

8 altre città,le quali ſi chiamano Ronomica,Cantica

Regione, e partiti da queſta Città trouorno altre

si Città cioè Galeannus, e Suenacora, e Velmena, in

queſto mezo paſſarono due gran fiumi, Tvn è Caru

i lo,l'altroVorpare, 8 entrorno ne la regione detta

i Calcitras.
-

i come il Meſchino trouò la beſtia chiamata Hermati

ſ" cor, e quellacon grande fatica,e ingegno,

º vcciſe- Cap. I V. - - -

i INtrato il Meſchinoin le regione Calcitraseon

l luenne per vina giornata paſſar per vma gran -

ſelua per andar advna Città detta Conſabi, Stallo

vſcire della ſelua, vna fiera beſtia lo aſſali: eratam

i to leggiadro, che mai non lo potè offender,8 mel

te volte lo aſſaliua. Il Mediano tremaua di paura,

diſſe il Meſchino, io non mi potria maitanto difea

dere, che ella non mi feriſſe il canallo, e non poten
g I a doſi
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doſi vendicataltramente, s'imaginò di rimanera

piedi e dette l'elmo, 8 il cauallo al Mediano,etraſ

ſe la ſpada, etiroſſi indietro, e quando la beſtia il

viste a più miſe la ſua poſſanza adoſſo è lui, 8 an

dauanº circondando d'intorno, e ſpeſſo l'aſſaliua,

& era tanto deſtra ch'egli noa la poteua, ne giun

irne toccar,e hauerialo tanto ſtancato, eheſaria

caduto in terra, ſe non che'l Signor Iddio lo inſpi

so che ſegittà interra rouerſo, e tenitta la ſpada .

per difenderſi: come la beſtia lo vidde in terra,ſeli

gireòadoſſo, e preſe il ſcudo con la bocca, e crol

iò la teſta e quando il trouò coſiduro il laſciò, SC

volſeſſi partire, anelpartire, il Meſchino li tagliò

con la ſpadavna , ſi ch'ella cadè in terra;le

uatoil Meſchino di dettepiù colpi per modo, che

ſa meſſe a fine poi la guardòtutta come era fatta,

il ſuo corpo era tutto leonino, di molto fiero a

ſpetto, la teſta come huomo, e hauena tre ordini

di denti in bocca, legambe, e le zaffe hauea ſeo

nine,con grande preſa di vagioni, lavoee di huo

mo, ma non ſe intendeua, emolto forte ſoffiaua,

come fanno li ſerpenti la ſua pelle era di color

dilupo, il pelo folto, e curto,grande preſa di 50

capoga coda, e carta e pennachiuda. Queſta bº

ftia è chiamata Armaticor,da poi chehebbe inº

ta andarno ad vma Città chiamata Alafagas, la

squalè ſu vu fiume chiamato Voſpori & intra nel

gran fiume Daories, e quì li fu fatto grande hotº

" merauiglia di lui, e delle coſe

che diceuano,e più ſe marauigliauano che le fiere

º i IlQIl
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e non li hatenano mangiati, in queſta città per tre,

i giorni ſi ripoſorno.

i . ormo2 sood º i -

cameil Meſchino andando verſo gli arbori del Sole,tro

a uà diuerſigente contrafatte, e molto diformi alla

º - si natura arrinò advna città detta Tiglia, -

ſi - trisdnueſono Christiani della cintura. . .

ºri si Cap. L'VI. . . . . .

i

ſi Re giorni poſaron in Alaſagas, e hauendo

e la grandehonorda lor ricettuto, dinandorno

è il camino di andarà gli arbori del Sole della Luna

g e diſſero che non andaſſino ſuperil fiume Doanes

ilqual intrana nel fiume detto Voſpor: imperò che

º erano grade ſelue che durauanò più di cinquecen-º

i tomiglia, nelle qnali eran diuerſe fiere ſaluatiche,

si e molte femine,ehuomini contrafatti dalla natura,

humana, equiui comincia vna region di ſmiſurati

º ſerpenti, e tigri, 8 aſſai elefanti ſaluatichi, ºleoni,

e e leompardi, & in queſte ſelue di grandi animali, e

º di molte regioni vi ſono, tra lequalive ne ſono via

region che è di grandezza di quattro elefanti e ſo-t

no chiamati in Indiazen potracia, & hanno il col-º

: lo lungo cttobraccia, quando lo diſtendono, per

- che vi colgono quel collo nel corpo, tanto, che ap

, pena ſeli vede la teſta, manò hanno li denti come

º elefanti che ogni lato della muſa ha doi denti,e co

a macingiaro,maſon appunditie groſſi alla ſua granº

dezza e fuora della bocca quattro palmi, e hanno

e ipiedi larghi e lunghi, e per ciaſcadaapie hanno
l - I 4 tre

--
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ni, e ſon li infinite città e belle: ma li huomini ſon

tre vngioni grandi, e ancinati, ancora gli diſſero

che in certe montagne di queſta ſelua erano huo

mini ſaluatichi, che hanno la teſta e bocca come li

cani, e ſono chiamati Canamoni, e ſono in certe a

parti più verſo doue leua il Sole, doue ſon huomi

ni che hanno li piedi volti da dietro ancora ſul fiu

me, e vino paeſe,che vi ſono huomini grandi che,

hanno vino piede ſolo,e l'hanno ſigrande, che quan

do ſcalda troppo il Sol, ſileuan il pie opra la teſta,

e fà loro ombra, e ſon chiamati Senopodes: diffe,

che quelli del paeſe doue il fiume Daono intra nel

mar Indus, erano huomini, che hanno vin ſol oc

chio nel petto, perche non ne hanno in capo, eſon

chiamati Muſteros, hanno quattro gambe come ſi

caualli,e coronoforte,luceloril pelo, come oro,

maè tutto peloſo il viſo, tutto il corpo, e il più del

tempoſtanno in acqua, e molte altre coſe diſſe lo

ro che Meſchino non ſi ricorda, e non vide queſte

beſtie ſaluatiche per non voler andar fra loro,efc

ceſſi inſegnar la via per andar al mar Indus, doue

habitano molti popoli Chriſtiani, Saracini,e Paga

entti quanti negri per li gran caldi, che vi ſono, e

iſſi da queſta Città, e laſciò il mar Indus verſo i

uante, S Auſtrale, e preſero il lor camino giù ,

per vn fiume chiamatoArancuera, il qual naſce

davna montagna domeſtica dell'Arabia felice, º

è chiamata monte Melifes, in ſette giornate giunſe i

advna Cirtà chiamata Frigarica, 8 era ben popo:

lata, e ſono huomini negri disºrgº
- - ri:
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Chriſtiani, ebttoni mercanti, e qui comincia vina

regione chiamata Tigliafa region di India, e quafi

, tutti queſti di queſta regione ſono Chriſtiani"

centura, 8 in parte Chriſtiani del fuoco. Partito il

Meſchino di Frigarica, andò ad vna Città, molto

grande di queſto Regno chiamato Tigliafa, da cui

tutto il Regno riceue il nome. Vitton a popolo, e

tutti ſono Chriſtiani comedi ſopraè detto, e quan

i dovdiuan, che gli erano Chriſtiani, li faceanotan

i to honore che lingua humana non lo potria dire,

º e molto erano allegri eonoſceuano à l'habito, che

c eranohuomini vſi in guerra, e benarmatiperche e

haneuano in quel tempo cominciaro gran guerra

i con Saracini, che ſi erano i loro ribellati.

,

come il Meſchino fu fatto ſecondo capitano di quelli

i della città di Tagliafa, e come li nemici ven

nero a metter l'aſſedio, e come li andò

i incontrò, e poſe ordine al combat

gi - terr, Cap. l P” II.

f, E Sſendo il Meſch. nella Città di Tigliafa fiera

fatto grande honore,fà alloggiato in vno de'

bellicaſamenti della Città, e molti cittadini il viſi

i tauano con preſenti per lor corteſia domandarono

ſi alle guide della ſua conditione, 8 era riportata al

º ſuo maggior della ſua franchezza, 8 ardir quanto

in fatto d'arme era gagliardo, ecome era Chri

--- ------ - - -- - - --- - -- -
ſtiano
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ſtiano, e mandoli a viſitardavn ſuo capitano di

guerra che hauea nome Cariſcopo, é era di Ara

bia felice d'wna città che ha nome Saba, 8 era fat

to Chriſtiano, e valente huomo d'arme, e giunto al

Meſc, li fece grande honor, e molto poſe mente ai

ſuoi modi e prima parlata per interprete, creden

do che'l M non l'intendeſſe,maquando parlò Ara

beſco il Meſchino inteſe, e cominciò a parlarAra

beſco. Diſſe il Meſc, che li dimandò s'egli era Chri

ſtiano e donde era, e quel che andaua cercando,il

Meſchino diſſetutto quello che ſi conueniua, &C.

egliquando inteſe il tittolagrimò, e diſſe: prego

Dio che mi dia vittoria delinemici di queſta Cit

tà,che ſe noi vinciamo ti prometto far compagnia

infin d li arbori del Sole, Imperoche ſi conuienan

darmolto più forte che per la via che ſei venuto: e

ſi partì dal Meſchino, e poco ſtette, che moltave

touaglia li fù mandata per parte del maggior de la

Città. Queſto Cariſcopo tornò con certi cittadini,

e voleano farlo capitano, per il conſiglio di Cari

ſopo. Il Meſchino non volſe accettar. Allhora Ca

riſcopo lo pregò, ch'ei voleſſe eſſer ſuo compagno

in queſta guerra il Meſc. fù contento, è accetto: il

quarto di, che fìgionto, il M.fù fatto ſecondo casº

piano delalorgente, il quinto di vennero le no

uelle che i nemici haueali radunato gran moltitu

dine di gite per venire aſſediarTigliafa, e tutti del

la Città ſisbigottirno all'hora il vicſch e Cariſcopo

miſe in ordine tutta la gente, e trouorno centoele

fanti armati, e trecento a gauallo, e non più e si
- º i Il 11
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al

mila pedoni, e tre mila gambelli. Il ſettimo divſci

fuori della Città, perche ſentirono linemici era

no appreſſo a mezagiornara, e quando ſi partirno

de la Città mandoil Meſe, per molti cittadini deli

maggiori, e confortolli,e detteliauiſo quel che do

neanofar,dicendo. O nobiliſſimi cittadini difen

ſori della libertà di Tigliafa, chi hauerebbe, pen

ſato che Dio noſtro ſignor mi haueſſe fatto venir

da Coſtantinopoli in queſto paeſe erronarmi a di
fenſion di voi,come mi trouai a difender Coſtanti

nopoli contra del maggiornemico che non èilvo

ſtro? e però per la gratia del S. Dio, Padre, Figliuo

lo,e Spirito Santo, e del noſtro campioneS.Thoma

ſo Apoſtolo, e di Giesù Chriſtofigliuol di Dio noi

haueremo vittorai, habbiamo ſentito come i no

ſtri nemici hanno ducento elefanti, e ſolo a quelli

biſogna attender, che deraltri canaglia faccio io

poco conto, e però fatte apparecchiarmille lumie

re, e con fuoco, e con ſolfe, e quando vi ſarà dato

il ſegno vſcite de la Città tre mila di voi, e non piu,

e come giungete alla battagliaandate a li elefanti

ſoro, e cacciate le luniere acceſe ne la fronte di

itati di loro elefanti, che ſe Dio ci darà gratia ,

ºfegi dieci elefanti di loro ſi drizzino a fuggir.
romperanno tutto l'ordine di loro clefanti, perche

ſi rietreranno a fuggirtutti: percioche mettendo

Ii fuochi alii voſtri non".

ci anzi vorrebbono tornarallelor ſtanze; tutti li al

tri, che rimarranno nella Città attenderanno a far

bona guardia, che inemici non metteſſimo aguato

- - Per
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; er torre la Città, quando ſi combatteſſe, e tutti li

confortauano del'ordine dato per il M. poi vſcir

no fuori de la Città con la gente detta di ſopra,e fe

cionſi tre mile huomini aromati conrra gli nemici

che erano appreſſo dui miglia, ſi che la battaglia ,

non potè induggiar ſe non ſino a l'altra mattina, il

M.con parole di Cariſcopo fece tre ſchiere. La pri

ma fu tremila pedoni, e de più vili: a queſti gli fà

comandatto che andaſſimo contrali nemici. La ſe

conda tenne il M. per ſe, e furno cinquanta,elefan

ti, e quelli trecento a cauallo, e tre mila pedoni.La

terza con cinquanta elefanti, e none mila pedoni

de quelli pedoni ve n'erano ſette mila, che venne

ro da l'Iſola Blombina che fù di Cariſcopo Etha

uendo fatte queſte tre ſchiere la ſera ordinò il cam

po, e buona guardia, tenendo eſſer aſſaliti:la mat

tina diſſe il Meſch-à Cariſcopo, li noſtri nemici mi

paino mal ordinati, e però come io ſarò alla batta

glia con la mia ſchiera, e con li,elefanzi tu faraide

la tua due, e percoterai da ogni lato, 3 aſſaliraili

nemici, e manda a dir per vin Caualierà quelli de la

Città che ſi muouino col fuoco, e poi fece muore

re quelli tre mila, e fece bandir per tutto l'hoſte e

che a pena de la vita non ſi toglieſſe alcun dene

mici per pregioni per fin che di lor ſi vedeſſe ban

diera alta.Etandorno verſo li nemici a paſſo,a paſ

ſo,non hauendo potuto ſapea, come i nemici fuſſe

ſero ordinati.

- - -
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come il Meſchino, o il ſuo compagno Cariſcopo rompe:

tero le genti che erano venuti a l'aſſedio predetto,

e furno vincitori, e come tornò a la città,

efù fatto grande homore al 21eſ

chino. Cap. LV III.

l Ià era l'hora di terza, quando la battaglia ſi

! cominciò. dice il Meſchino, ch'egliando ne

la ſcorta dauanti, e tutti li confortò alla bataglia,

& vidde queſta gente mai ordinata. E haueano in

queſta ſchiera cento elefanti, e gli paſſò con la ſpa

dain mana lato alli elefanti, girando loro intor

ino perveder che gente erano. La prima ſchiera di

i tremila era tutta sbarratata, 8 vidde verſo a man

i dritta vn'altra ſchiera di elefanti, e ſtimò che fuſſe

iro altri tanti quanti furono quelli, ch'ei laſciò a .

manmanca,8 haueano poca gente con loro, e pa

reali veder, che tutta la lor forza fuſſe ne la prima

ſchiera,e ſtimoli fra i quarantamila in tutto e non

vide trecento huomini a cauallo, allora tornò al

ile ſue ſchiere, e confortogli alla battaglia, e meſſe

cinquanti elefanti, e pedoni contra pedoni, e man

dò elenfanti contra elefanti, 8 egli con quelli tre

cento a cauallo ſi miſe fra li pedoni, 6 vedea fare

molto ſtratio di loro, ch'erano mai arriati, i ſuoi a

caualloli occideano,come pecore ſenza paſtori,aſ.

ſalite da lupi.Tutta queſta moltitudine miſſè il Met

in fuga,S erano rotti ſe non foſſero ſtati li altri ele

fasti cheſoccorſeno ilMeſmaidò a dir a Carifeo"

- - - po

N

- - l



t - L I B R O.

po ch'ei ſi moueſſe con quell'ordine, ch'era dato i

lui, coſi fece. E da dui parte li aſſalite per le coſte,

& egli con quelli trecento a cauallo ſi miſe in me

zo de lorpedoni, e tanta paura fù in loro per eſſer

da tre parti combattuti, che niuna reſiſtentiafi in

loro era maggior fatica a Meſchino, 8 alli ſuoi il

correre tra tanti lanchi, 8 archi ch'erano per ter

ra, che l'altra battaglia: Ethauendoſconfitti i lor

pedoni ci fù pericolo,perche i loro elefantico cer

te gentià cauallo ſi metteano intorno a li elefanti

de la Città,8 eſſi non li poteano aiutartanta era la

forza. E purtanto aiutodetteno a li ſuoi che giun

fero i cittadini col fuoco detto, & aſſalirnoiloro

elefarticon le facelle acceſe come era ordinato, e

traſſero quelle nelli elefanti, i quali ſentendo il fuo

coſivolſeno a fuggir tra ſorelefantii" vinti

l

dalli elefanti di loro medeſimi, che ſi pericolorno,

perche quelli della Città erano lor alle ſpalle gicit

tadini con il fuoco che minriparo fecerº e furo

no morti di nemici a 4 mila, e di quei dirigliata
furno morti circaitorno la vittoria per

il paeſe dieci giornate pigliorno molte città, e ca

ſtelli, le quali li mandaia le chiauide le fortezze, e

haliendone molte preſe addimandò il Meſch per

che non li faceua battezarriſpoſe Cariſcopo non è

vſanza, ognyn può tener qua fedeli iace purche

l'obediſca al ſuo Signor,i"
gli arbori del Sole dieci giornate. Le Città preſe ſi

la prima Maluſar l'altra Barbano Caſpio, i

Barbara Zabano, svoltorno pervnkegnochia |

- mato
-
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màto.Saura, e perche eſſi non intraſſino nel regnò

li mandò le chiaui de la loro Città, e gran tributo:

tutte le lor Citta ſon ſopra il mar indos. La prima

i verſo Leuante Anſiga, l'altra verſo Ponente, Palla

i da, poi Albanar, Bonea, Deparada. In queſto re

i gno vi ſon molti cottoni enon vide il Meſch tutte

º le gente di queſte terre, perciò li diſſe Cariſcopo

i tutte queſte coſe,3 il modo di quelle,e tornò indie

a tro a Tigliafa, e quelli de la Città li vennero incon

, tra con rami, e fiori,facendo allegrezza de la vitto

iria, e le damigelle tutte balando, e cantando non

i potria dir il grandehonor che fù fatto al Meſch il

a qualſtette tre di, poivolſe andar al ſuo viaggio.

- Cariſcopoli diſſe non potrete andar ſolo, comeſe

i te venuto ſin è qui, percioche per mar è pericolo

º andarper la fortuna deventi caldi, e diſſe io vo

glio venirteco con quello farà meſtieri. Il Meſchi

º no fa allegro, e parlorno di queſto con li maggiori

º della Citta, 8 miſero in ordine quello, ch'era ine

iſtiero dibuona vettouaglia per ſuo amore, º -

- : i i 5 or , i ri. I 2 si

º come il Meſchino dopò hauuta la vittoria ſi parti con

Cariſcopo con buona compagnia, che li dette quelli

º di Tigliafipirandar gli arbori del

Sole. Cap. L 1X. - 3 -

è v - : - : º - si º, º

ºF Bcero quelli della Città gran conſigli, per fare

Tal Meſchino grandiſſimi doni, e mandarli a

i lui tutto rifiutò, e donandº a loro ſolo vina guida,

, che lo guidaſſe à li arbori del ssessºri
- tlo
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ſuo era d'andare, & eſſi dette l'ordine, che Carifeo

po con quaranta elefanti armati, e quattro mila ,

huomini, e quattro cento a cauallo, e cinquecento

camelli armati li faceſſero compagnia,efecionap

v

parecchiar quelle coſe, che erano neceſſarie per il

predetto camino, e fecionli compagnia molti gio

ueni gentili della Cità, e per molte giornate paſ

ſorno il regno di Tigliaſa, e giunſero al fiumeCo

rias. Paſſata la Città doue il fiume Doras intra nel

mare giuuſeno alla Città detta Igonoalaqual'è ſo

pra il mar detto Petago Daman, dalato, è detto

iurae Dorasse partiti da la città Igonoa, i Tamora

andorne à vina Città detta Picchione, e hauendo

paſſato il gran fiume detto Scapio li fà detto men

tre che caminando, come quello vien alla Tarta

ria chiamato regno di Orbia, e naſce dalle gran -.

montagne dette Sonnaraus doue comincia la ſi- :

gnoria del gran Can di Tartaria, per tutto dicea

no la gran ſignoria, ch'egli tenea. Queſto diceano |

li Indiani perch'eglino lo ſano meglio, che l'altra,

gente di Leuante, e la cagione è queſta,che per l'al

tre regioni di gente Chriſtiane, d'India non ponno

andar per i paeſi liberamente, 3 eſſi pertutto ſon

franchi e diſſe che la ſignoria del gran Cane cotnin

cia à queſte montagne dette Sotmaraus, gira per

tutta la India, e la ſignoreggia ſin ai mar Caſpio,

e parte delle Corone, e infin alla Tana, e più Altre i

parti del mondo,e hino più volte paſſato tu Perſia i

e l'hanno preſa tutta come quella generation, che i

ha fatto Paſſaggio mancano, i requiſtari Perſiani,

- -
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il lor reame: domandò il Meſchino s'elli veniano

d'India, diſſe desi, ma nonponno per i gran caldi

viuer, e diſſe che quelli Tartari eran huomini di

gran ſtatura, ancora domandò ſe erano Macabeo.

ſi che mangianla carne cruda, diſſe de nò, perche

Macabeoſi ſon ſaluatici, e non hanno legge, e co

ſtoro han molte città,e le maggior del mondo, tra

lequali nominò Sip bus Zimariani, Paſaneta, Sala
tas,Anclimarto,Archimora, 8 in quella Archimd

i ra,ſtaua il più bel tempo il gran Cane,e due giorna

te di la da queſta Città, Tanticher, e tutte queſte,e

a molte altre ſon in vina regione di Tartari, poi diſſe

verſo la gran montagna detta Maſarpidoue eſce

, il gran fiume detto Cancerſon queſte Città, Oto

3 lan,Chora,Salampo, Toccare, Deſiccare, la gran

i città detta Sarapali, e queſte region de Tartari ſon

i chiamate Metropolis, c da vna montagna di que

a ſta Città naſce il gran fiume Baniſcoli, e corre per

mezo lidoi regni ſopradetti è intra nel mar Caſpio

a à vna Città detta Aſpoca, èvain la ſignoria del gri

Cane in ſino in Siricia fredda, a maſcariaa le gran

alpi di Teachione,dou'è la Lampidonia,l'altra Aue

ſicia,8 Adaran,e anche il reame de la Sirca il mon

te Auribi il regno Algaciba, eſon nolte città,tra 2

º lequal ſi è Apidan, & Almeta, 3 Voraua. Queſte

ſon l'ultime ſotto la tramontana e le più fredde, e

tutte ſignoreggia il gran cane. In queſto ragiona

3 mento giunſe a vna città chiamata Aman, queſta

e città ha vin bel porto di mare in queſto paeſe naſc

ino più fini cotoni del mondo "susº,e i;

-. ---
---------- -, - - - - -
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zenzero, e in queſta Città hebbe il Meſchino otto

giorni la febre, e guarito in quel giorno finiuano

tre meſi, che giunſe à Tigliafa, e fà molto viſitato il

“Meſch. da quelli di Aman queſte genti ſon negre,

c ogroſſi labri, occhi roſſi largo naſo, eſchiz

zato, & denti bianchi. Tutti Saracini ſottopoſti a

Tigliafa,marauigliauaſi molto delle coſe che dice

ua di Ponente, e perche tra lor hanno poco notitial

de fatti di Ponente, e parlaua à lor per interprete, i

poi che il Meſchino è guarito conuenne cambiare

la menſa alla ſua gente che erano amalati, e partiti,

di Aman andarono avn'altra Città detta Caucaan

e quì ſi fornirono di quello che li facea meſtiero, e

tolſero molti porciviui, e di queſto ſi marauigliò il

Meſch. Cariſcopo diſſe ſenza queſti non ſi potiamo i

aiutare e partiti da Caucaan entrorno per le ſelue,

e deſerti di Rampa,laqual'è vltima Cittadela terra

habitata verſo Leuante, & èſopravn fiume che ha,

nomeSeucor, appreſſo li arbori del Sole circa ſei

giornate, perche gli è fuori de la via noſtra d tre,

giornate, per queſto deſerto hebbero grande fati

che perli animali ſaluatichi.
- : : : : ' s . - - -

- s . -

come il Meſchino, con la ſua comitiua arriuò ali abori

del Sole, prima paſſati molti pericoli di molte |

- o fierefaluatiche, e paeſi deſerti.

i Cap. L X.
- - - - - - ap - 4 - - -

º Endiſſe il Meſchino, ſe non hauciſi compa
guia, comehohauuto, giamai non giungeua
- r - - - - in- . ,
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in queſto loco a ſaluamento, e mai non vedeua il

adre mio.Ementre che per queſto deſerto,e ſelne

e ne andaua, trouorno vn fiume dolce, nominato

zenzere, chevien davna Città detta Arampa,e doi

giornate picciole, andordo ſu per queſto fiume la

terza mattina; nel far del giorno, furno aſſaliti d -

vnagran quantità d'elefanti ſaluatici li quali fece

rogran danno a le ſue genti è peggio hauerian fat

to, ma Catiſcopo miſſe cinquanta elefanti fra loro

armati con le lancie, e conſaette,i quali veciſero e

ferirono gran parte di tali elefanti ſaluatichi, e fii

nuoua ſorre che viſitrouarono alcuni porci porta

º ti per riſpetto, liquali faceuano eridare, come fan

no quando il beccaio li volammazzare. Per que

i ti cridi li elefanti con le teſte feuate cominciaron

º fuggire, e abbandonaronfi tornati li elefantinet

i boſco, ſileiorno, e poco andorno, che tronarono

º molti ſerpenti,dragoni, etigri molto venenoſi, 8:

Vcciſero molti di loro. Queſti per il veneno haureº

boa fatto gran male, si erano Molti inſieme, perº

º che di tutta la ſelua ſi trouauano inſieme al fiume,

all'hora di terza perbeuer. Cariſcopo, diſſe contra

queſta verminaglia, e buono far ſtridar li porti, e

cominciorno a ſtrucarli,e farli cridare, e ſubito co

minciò a farla torgran battaglia &vidde poi morti
più di mille di queili vermini venenoſi, ma egli rie

Ncciſero di quelli porci più di ottocento facendo

battaglie" , e quelli che non morirnd

º "battaglia poi per la via per eſſer auuelenati mo:

mano: e paſſati queſti vermini la ſera ſu Itardovo
i T, i - - - - l -- - ----- -º 2 len
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lendoſi alloggiare, trouò vn'animale molto ſmiſu

rato di grandezza, i qual deuorò duo Indiani, in

Fumore ſi leuò,efurio mandati contra lui li elefa

ti,egline ferì cinque,edaualli del collo nel petto, .

del déte,come il porco cinghiaro,e buttò dieci ele

fanti per terza,a la fin fi morto. Il Meſchino li lan

ciò due lancie, ogni lancia finalmezzo entraua, e

faceuali marauigliar quel collo lungo, e ſpeſſo, che

appena ſi vedea la teſta come ſi raccoglierà il collo

tra il petto, in fra le ſpalle e'l petto. In queſti paeſi |

queſta beſtia è chiamata Centrocopos, e propria

mente è fatta, come fu detto a Lafagas capite 58,

l'altra mattina hauendo il Meſchino ſentito, come

erano appreſſo a vna città che era l'ultima delater

rahabitata per lichriſtiani, pregò Cariſcopo che

li conſentiſſe d'andarſi. La gente non ſi contenta i

ua, alla fin per ſuo amor drizzoſi verſo queſtaCit

tà detta Rampa, 8: all'uſcire della ſelua trouorno

gran ſerpenti, e gran quantità di grandi vecelli ma

pòco malli faceua:ma le fiere molto mal gli face

uano, & vnadi quelle fiere combattete con loro, e

contra quelli animali l'Indiani diſſeno come è chia

mata Canolles laqual è tanto deſtra che parea che

haueſſe ale con le qual volaſſe, e ſpeſſo ſi fermaua à

-r

guardarli,è parena che la fuſſe vaga di veder il viſo

de l'huomo, ſeguitoli tutto vm di che non li off ſe,

appreſo la città di Rampa,a mezagiornata comini

ciò aſſalirli, & vcciſe dieci Indiani, e ben trenta ne
A feri.inanzi che fuſſe morta. Era queſt'animalgran

dscolaevno catalohaucale gibe come il cetuo

, ma
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maera più groſſa nel corpo ſtretta con poco ven

tre,crinuta dal capo alla gola, haiea la codà come

cauallo e la teſta come cinghiarò e dudi denti via

ſpana ſuora di bocca più groſſi,e puntidi, &più ta

glienti che quelli del cingaro, & hauetra due cor

ne lunghe tre cubiti dritte dure, che pareano d'a-

ciale, e molte apuntide, occhi peloſi,eroſi,8 era

peloſa da mezzo innanzi come pelo leonino, dal

inezo indietro era roſſa,e curtopelo,8 come il ven

to corretta, e haiteua alcun pelo negro meſchiato,

impelionine, e vaghioni groſſi. Non ſtetterotro

pò che gioſero alla Città di Rampa, nella detta Citº

ti ſon genti negre baſſi,viuono beſtialmente è for

ironſide le coſe di che hatieano biſogno. Al par-º

tre lagrinò il Metchino, e diſſero vero Iddio quan

do tornarò in Ponente, ehe ſono all'ultima parº

te d'Oriente?èhò ſoſtenuto tante battaglie? e camiº

nòſei giorni. Tornando verſo l'India giunſero ſull'

pelago di Aman verſo il fiorite, ſul qualmonte ſo

no gli arbori del Sole:queſto monte è ſopra il mare

d'india all'ultima parte del mare verſo Leuante e,

pertenenza delle fiere montorno quattro miglia

ſopra il monte,e li ſcampò tutta la ſua gente eranti

molte vene di acqua, duoi giorni ſe poſorono nel

detto monte . . . -

- - - - -
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come il Meſchino,con li compagni laſciò il campo, rim

poſe loro, che ſe non tornaua ſino a ſette di tornaſino i

ne le loro contrade e confeſſoſi, cº andò dg

arbori del sole, cap. LXI.

P" compire il Meſ il ſuoviaggio la terza mat- | |

I tina, che giunſe al monte,e chiamò Cariſcopo,

diſſegli: prouiamo di montare il monte, e coſivn.

barone grande gentilhuomo di Tigliafa chiamato i

conte Maſdar,e vn ſacerdote Chriſtiano, e duoi ſa

cerdoti d'Apollo pagani, perche ſapeano bene l'u-

ſanza, ciaſcuno di loro portaron vettonaglia perlo

roil M. con il compagno portarono quello lipari,

uefar meſtier per ſuobiſogno, 8 auanti, che ſi parli

riſſe del campo ſi confeſsò, e pregollo il confeſſore i

ch'egli non andaſſe, perche ſon coſe falſe, 8 vane,

e che quelli arbori erano idoli de pagani, e comeil

demonio era quello che rendea a quelli che lo do- i

mandaua,per ingannar la natura humana, e ſe pur

andaua ch'egli non li adoraſſe, ma ſcongiuraſſell, e l

coſi promiſle, e tolſe il Meſalcuna quantità di the- -

ſoro, e tutti ſei montorno ogni vin fornito preſe il

del pane, e di quello che li facea meſtieri, il Meſ.nò

ortò altr'arme ſe non la ſpada, 8 ordinò all'ho

e, & a vn franco huomo d'arme che ſe inſino ſette

giorni non tornana, tornaſſe a Tagliafa per terra,
ma egline douean tornare in 4 dì nondimenopa

realor,che la cima del monte fuſſe appicata al cie

lo, e ſtettero vindi, e mezzo a mortal il monte, ci

- “ “. - 3Il
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andorno due volte intorno al poggio, 6 vedea il

mar d'India, ch'era appreſſo le bandiere del ſuo
capo, e per quel mare d'India fanno ogni 1oanni

il perdon à quelli arbori del Sole come a Roma, il

Giubileo, 8 vanno con maggior riuerentia a quel

perdon, che non fanno li Chriſtiani a Roma, 3 al

Santo Sepolcro di Hieruſalem, e quanto più anda

ua in alto,andaua con maggior pericolo,perligre

bani aſpri, e grandi, enon ſi può andarſe non per

vn ſentiero piccolo;chi caſcaſſe non ſe vederia nul

la di lui: ſe và i pie per ſicurezza, il ſecondo di

trouaronovn pian con tre porte di monti attorno,

e l'vno era verſo Lettante, l'altro verſo Ponente, e

l'altro da la parte Auſtrale, 8 verſo le parti fredde

di tramontana era vn tempio di pietre vine, si era

di lunghezza trenta braccia, e largo quindici alte.

i vinti, 8 murato di piccioli ſaſſi, come è girra di fin

: me innanzi alla intrata eravna picciola piazza, ºr

erauivna grande peritia, era il tempio invn gran

boſco d'arbori Allhora ricerdoſſi il Meſ de le an

tiche hiſtorie delli nobili, e virtuoſi incoronati di

i lauro,perche Apollo ſi chiamato Dio de la ſapienº

tia, ilqual arbore diſſero i poeti eſſer ſtato trasfor

mato dalla bella vergine Penifa Figliuola di Penea»

per la caccia di Febo, cioè del Sol chiamato Apol e

lo, quando eglino volſero intrarin queſto praticel

lo, li venne vin huomo grande incontra veſtito di

groſſi panni, e difcalzoſenza niente in piedi, ne in

ºapo, ben haueagran moltitudine di capelli la ſua

sbarba lunga, e folta fin alla centura, e dimandò

K 4 quel
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quello ch'eſſi andauan cercando. Li riſpoſero i ſa

cerdoti pagani,dicendoſi quel che cercauan :" -

huomo li fece inginocchiar dicendos'eran caſt di

tre dì, che entraſſino ne la piazza ſacra, ſe non eran

caſti,che non entraſſero,e che non toccaſſero gl'ar

bori, che eran ſacrati al Sol, & al lor Dio Apollo.

Diſſe il Meſ. io penſai de lalor vana fede, ecome ſi

laſcia ingannaralli demoni dell'inferno i falſi ſa

cerdoti, e diſſe fra lui benedetto ſia tè Daniel pro

pheta, che queſti ſacerdoti conoſceſti, e con tutto

chleihauea volontà di trouar il Padre, fece viſta ..

di far il ſuo comandamento, faceaſi fra ſe beffe di

lui, e coſi il ſacerdote Chriſtiano ch'era con lui, e

ſpeſſo ſo toccaua quel ſacerdote d'Apollo, e li me

nò ſin al rouere è feceli diſcalciar,8 entrarneltem

pio, eis'inginocchiò, e miſſe il viſo in terra, e coſi,

fece il Meſe, e compagni dicendo rendete laude al

Dio Apollo, il Meſ dicea fra lui tanto fiato haueſti

tù, & egli,e coſi dicea il ſacerdote Chriſtiano. Poi,

limoſtro,vn'imagine grande con due ſaette in ma

no,ehaueali ferrivna d'oro,l'altra depiombo,e ha

ueavna corona ouerghilranda d'oro, e coſi cen

tura era d'aſpetto giouine con la faccia roſſa come

fuoco, e poi ſi moſtro va'altra imagine d'vna vec

chia, con due corone in capo, diſſe queſta è laima

gine di Diana la vergine, cioè la Luna. Poi li menò

avna ſpelonca ch'era ſotto via di quelli tre monti

maolto grandi, e qui erano doi altri ſacerdoti peg

gio in ordine di queſto ch'era venuto con loro ſtet

tero con quelli ſacerdoti tutta quella notte, eº
- a e maR
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mandoli dou'eran li boi da ſacrificar al Dio Apol

lo li promiſe il Meſchino di darli molto theſoro,

peroche non haueuano potuto condur beſtiame,

per la malavia, e li fece lenare, e menoli nel tem
pio, e fece ſacrificio de lumi, 8 egli offerſe vna

brancata di moneta d'oro, è ingenocchioſi, per

ch'egli diſſe adora Apollo, e la vergine Diana, che

ti faccia la gratia che vuoi. - - -

-

-

come il Meſchinoandòàgli arbori del Sole con liſton

giurò, è partito ſi fece beffe con li compagni di

tal coſe. cap. L x 11.- , º - ,
--

O ti ſcongiuro per la virtù della ſomma Trinità,

del Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, che ſono.

tre in vna ſuſtantia, vno vero Dio fattor del Ciel, e,

della terra, Signore di tutte le coſe viſibili, e inuiſi,

bili, ilqual per ſua gratia, e miſericordia dimoſtrò

le coſe c'hauea in ſe fece il firmamento creò il Cie

lo, e la terra, parti la terra da l'acqua ſeparò le te-,

nebre dalla luce, fece le ſtelle,eli pianeti in Cielo,

e fece glianimali in terra, i peſci in acqua, e co-,

mandò che moltiplicaſſero ciaſcun i ſuo ſeme, e,

generatione la terra produceſſe fritte, e fece Ada

di terra, d'acqua, e d'aere, e di foco il piai fù il no

ſtro primo Padre, e fece Etia noſtra prima Madre,

e fece l'htofno ſopra tutte le coſe Signor, e tema

ledetto"ſpirito inganmatore defiahi, mana natura

cacciò dal Cielo, e ti faceſti peccare il primoiº

mo, e pertainiſericordia che pio hebbe deſti
ma
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mana natura,mandò il ſuo vnico Figliuolà recupe

rar l'humana generatione, e per l'incarnation del

noſtro Signor Giesù Chriſto nel ventre di Maria - i

Vergine innanzi il parto, e dopò il partoVergine, i

e per i Sacri Evangeli, e per la paſſion ſua, e per li

Sacri Apoſtoli,e perlo giuſto giudicio del Sig.Dio, º

che tu mi riſpondi alla dimanda, la qualfarò agli

\ arbori ſenza alcuna fraude,e bugia, cioè che io ſap

pi in qual paeſe io debbitrouaril Padre mio, e la .

mia ſanguinità. Fatta queſta ſconguirationevſcir

no del tempio, tre volte lo menò in vn horto di

grandezza di 2oo.braccia perogni verſo in mezo i

di queſto horto eran duoi grandi arbori di cipreſº i
ſo, che le cime loreran pari di quelli tremonti, e l l

molti di quelle regioni d'arbori erano in quel giar

dino, ma eran minori è diſſero ch'eglino ſi metteſ

ſero ingenocchioni, 8 adoraſſe gli arbori del Sol,e

de la Luna, quando vaito il Meſchino, 8 vide quel

li arbori, ſi fece beffe di quelle fauole, e non della

ſciencia di Apollo, fra queſti doi arbori eravn'alta

re di pietra marmorea,e fece ſacrificio ſopra quel

lo, e fece il medemo ſacrificio agli arbori,c'hauea

fatto agli Idoli nel tempio,e quando il Sole ſileuò,

e toccaua la cima, diſſe quel ſacerdote dimandala

tua gratia, il Meſchino dimandò che già l'hauea ,

ſcongiurato, & vna voce vſcì de l'arbore, e diſſe ;

dime cometà hai nome lui riſpoſe, il Meſehino lei

riſpoſe è, non è vero in però che tu hai nome Gue

rino, e ſei battezato due volte ti ſei Figliuol d'ºn.

baron Chriſtiano, e ſei di ſchiata regale. Dette que- i

te ,
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ſte parole non volſe più riſponder, diſſe ilai

te il ti couuien aſpettar inſin'à queſta notte, e di

manderai, a l'arboi della Luna, e ſcongiurò, con

quel medeſimo modo l'arbore della Luna, come la

Lunatoccò la cima, queſto demonio, che quel ſa

cerdote hauea incantato li daua ad intender, che a

quelli ſuoi ſacrifici eran orationi per ingannare

tante anime quante per queſte ſono perdute. Ri

ſpoſevàin Ponente,e trouerai la tua ſchiata, e non

bebbe altra riſpoſta da lor, e per diſperation li ven

ne volontà di vccider quel ſacerdote, e tagliare li

arbori ſe non fuſſe che Cariſcepo diſſe, Ahime non

far però che tutti i Chriſtiani di Leuante ſarà de

iſtrutti, e morti, per queſta cagion non lo fece, ma

era moltoadirato, diſceſero giuſo,e tornò alla ſua a

gente, qual fece gran feſta del ſuo ritorno,

Come il Meſchino, tornò d rigliaf,per, mare con cari

ſcopo, e la gente per terra, e le ſtrane coſe, che egli

vide per mare. Cap. L XIII

Nº" ſi potea dar pace il Meſchino de la beffa,

che li pareua hauer riceuuta da queſti arboe

ri del Sole, penſando al gran camino ch'egli hauea

fatto,e perche in Grecia hanea moltitudine di quel

li arbori, e più belli che quelli, e nolto più valenti

di ſcientia,e diſſe che quelli arbori eran cipreſſi, e ,

con tutta la gente ſi partiron dal monte, e venue

tO
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to in ſu la marina, doue trouorno tre naue di Per

ſia,e di Arabia, e del mar roſſo che hauenano con

dutto peregrini Saracini, che andauano à gli arbo

ri del Sole per deuotione,il Meſchino diſſe chevo

ſeua trouar per mar, ſe alcuna naue fiſſe in porto,e

trouono vnanaue, che volea partir, e nolizolla ,

per cinque perſone, e cinque caualli, & ordinorio

vn capitan alla ſua gente, e per terra andorno in .

quattro di fuora della felua, perche non haueuano

d'andar è Rampa, e poi introrno, ne la naue, e per

mare ſi partirno Cariſcopo, i tre Sacerdoti,8 il Me

ſchino partiti dal Monte Netupero, nauigando

per il mar d'India, a gouerno d'una altra tramon

tana detta Loſtra vide molte parti d'India, vide il

, porto da Signa, il porto da Palaton, e partiti da Si

gna videro vu'ffola habitata molto bella, tornan

do per il mar verſo Ponente, laqual Iſola è chiama

ta India Arginarea, & è di longhezza, ducento mi

glia, e farglia 5o. Diſſe il marinaro che ella era più

larga verſo Lettante, che verſo Ponente, e che vina

ſcea sù molti cottoni, e ſpeciarie; ſignoreggiavn'al

tra Iſola chiamata Elobanana molto ricca, 8 ap

preſſo, queſta verſo Ponente videro molte Iſole per

date, dalla mano ſiniſtra ne vide molte, tra leqiaſi

alcuneeran habitate da ſerpenti, e dragoni i quali

ſi vedeanaſſai volte nuotar per quel mar d'India,

e di notte ſi vedeanaſſai volte gittaril fuoco, e ſon

chiamate Sabbaſtiba, intropogos. E diſegli che di

quelle più ſotto l'oſtra, ne eran tre peggiori che,

quelle chiamate come queſte, e nau giºdo ne ha

- UlC3
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nea vedutemolte douevna,e doue due,e tutte ſon

chiamate perdute intropogos,poi cominciò il vic

ſchino ragionar con quelli ſacerdoti pagani,dicen

do che li pareua coſa vana adorar le coſe ch'era ſta

te mortali che ſolvn Dio ſi deue adorare ilqual era

fattore non le coſe fatte, e li pareua coſa beſtiala

dorar quelli arbori, imperoche in Grecia n'erano

pienili boſchi, coſi in Europa, 8 in Ponente, e ſon

chiamati tra noi ancipreſſi. Allhora ſiadirò li ſuoi

ſacerdoti pagani, il ſacerdote Chriſtiano ſe ne ri

dena,e cofirmauail detto del Meſchino,li marina

ri hebbe ardimento di dire, fe non fuſſe peramor

di Cariſcopo l'hauriano gittato in marlui, & il Sa

cerdote di Tigliafa. Allhora il Meſchino venne in

tanta ira,che ſe Cariſcopo non li haueſſe detto non

fare, che noi periremo in mare, egli gl'harebbe

tutti morti, e per queſta paura del mar non fece

altro, e poco dietro queſte parole, nauigando ſette

dì, e ſette notti, vide li mauiganti voltar le vele, e

i nauigarà man deſtra. Il terzo dì arriuorno a vn.

gran fiume chiamato Pharach, eiuiſmontorno e

pagorno la naue, laquale ſubito ſi volſe in alto mar

perche hauean buon vento, e preſero il ſuo viag

gio verſo Perſia, SC il Meſchino con Cariſcopo,

e li tre ſacerdoti montorno a cauallo, per queſto

fiume cioè ſopra la rina trouò naolte ville doue li

fù fatto grande honore il dì in ſu'l veſpero giunſe

rò à Tigliafa, molti della città li vennero in con

tra, che i Perſiani lo haueuan fatto ſaper alla cit

ta, e della lor tornata ſi fece granallegrezza, ma ſi

con
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contriſtarono molto de la gente, temendo che,

non fuſtino perduti, nondimeno li faceuangran

dehonore, & alquanto ſi confortorno ſeten

do l'ordine, che haueuano dato, e da

l

poi a dieci giorni tornò la gente,

tutta ſalua, cioè quelli, che

lorhaueuano laſciati

al monte Nettu

rOs e dapoi

- e ſi fece

vna feſta gran

- diſſima,
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come il Meſchino ſi partì da rigliafa, ci paſsò molti

paeſi habitati dall'India, 3 entrò nelle regioni

d'Arcuſa donde vengono le ſpiciarie, o

andò alla Iſola Blombana, ci paſsò

in Perſia. cap. LXIV.

53 Vando poi fà tornata la gente a Ti

º gliafa, e fatta la feſta doppo tre:

à i giorni, il Meſchino ſi deliberò di
a partirſi, S- pigliar il ſuo camino

º si verſo Ponente, e venirſene per la

Perſia, e per la Soria, S- diamandando licenga

à quelli di Tigliafa, fà fatto conſiglio di fa

re gran doni al Meſchino. Quando il Meſchi

no ſeppe queſto andò, doue ſapea, ch'era raduna

to il lor conſiglio, e ringratiolli e diſſe che non vor

leua da loro alcun dono per coſa, che egliiº
- at
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Mediano, e quel giorno Soter era morto nella bat

inſulmar che ha vin bel porto. E più vide la città di

Corincola a piè de monte Sardò poi videSidora,e

tà,e ſon chiamati Arcuſiani in queſto regno In que

ſcate, ela finacanella e certopepe e di quel paeſe

fatta, e che eglino lo haueuano aſſai meritato co la

cópagnia, la quale hebbe da loro ne l'andar à lar

bori del Sole,e che non voleua altro da loro,ſe non

due guide che lo menaſſero in Perſia,e quelli li vol

ſeno dar molti gioielli,e perle,oro,& argéto, e mol

te pietre pretioſe: Ma il M.ti Ina coſa tolſe ſe non

certi danari per ſpeſe per viuer con le guide,e fagi.

date due guide, cioè duoi ſaui interpreti, che lo gui

daſſero. All'hora il M. fece donar certo theſoro al

taglia che fu fatta quido giunſero a Tigliafa, e fece

che il Mediano ſi rimaneſſe ad habitar in Indie,e al

quáto lagrimorno quado ſi partì da loro,e fùacom

agnato infino a vin Città chiamata Fagna dal va

i" Capitan Cariſcopo, è al partir molto lo baſciò

piangendo, e molti giorni dapoi caualcòper vin bel

liſſimo paeſe, ilqualera pieno di belle caſtella, e di

villaggi, ricco di beſtiame pien di gente, e giunſe il

vna bella città detta Faſipion, a pie d'vua mótagn

chiamata Eſemus, e molte altre città di qſto paeſe

vidde,tra lequali fà Magira,Partita è Palmera, che è

Tinagora,3 appreſſo a queſto gionſero a vina città

chiamata Arcuſa,laqual è donna di tutte queſte"

“ſto paeſe naſce la magiorparte de ſpeciarie che vi

gon di Leuate cioè zenzero benedi il fina chi naſce

in Perſia, il Calabio ma qui naſce il finse lenoſemo

VIGIA
--

-
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, vienilfin Indico, 8 ogni coſa che naſce in quello

º paeſe è il più fin del mondo,ſaluo che Ibombaggio

perche noi da la terra, e di queſto paeſe vien per il

mar d'India,e ſi entra nel marroſſo,e chi le condur

ce ài porti d'Arabia che è ſul mar roſſo, e chi a por

ti del prete Ianni in India minor, e chi a porti di

i Perſia ma la maggior parte ſi conduce a i porti di

i Babilonia, e di Egitto, perche vanno poi Caraua

º

è

ti

ne diCarmelia al Cairo, 8 entra nel Nilo, ilqual è

maggiorfinrhe delmondo, e perquanto venne in

naue d'Aleſſand. doue vanno innauilli di Europa,

reſſe ſpeciarie, 8 in queſto paeſe ſon molti Chri

iani ma la Signoria ſon pagani idolatri, e Saraci

ni. Eſtette in queſto paeſe il Meſchino per ſuo di

letto 4odi, & venne à vn porto di marche ſi chia

ma porto di Canel, & è Città, 8 quì montò ſopra

vna naue per andarà vederl'Iſola Blombana è na

uigando il primo dì ſileuò vna fortuna,e ſcampor

: no tra 5. Iſole dishabitate, doue ſtettero 45.dì che

mai non potero partir,poi andorno a l'Iſola Blom

; bana, laqual ha 1o. Città, e cento caſtelli murati il

nome de le Città ſon queſte. La prima ch'è nel me

; zo ha nome Galabiſe, e queſta Signoreggia tutta

l'Iſola in queſta forma, che dodici huomini elegon

di ſei meſi in ſei meſi, 8 ne elegond'ogni Città vmo

; di queſti 12. ne fannovn Imp.ilqual è capitano ſo

pra gli vndeci, e non tengon officiali di guardia in

niuna terra, che ſia di quella,ma mandandi queſta

in quella il nome dell'altre Città ſon queſte Porto

Taſarzon, e l'Amora MalbiarMagna, e Daridoi
- | 41C2
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ne, Vſipanda, il porto Brolonga, porto Bocana, e

Ionahanadecima: &hà molte acque dolci, e gran

diſſimi fiumi,e ſonui due gran montagne,l'vna Ma

leas, l'altra chiamata monte Galabis, e queſto è ſu

la marina verſo India, l'altra è verſo loſtro: diman

dò il Meſchino che fede era la ſua è fugli detto che

vieran Chriſtiani Saracini, e pagani della fede non

vi ſi fa queſtion, ogn'vn tien qual fede li piace,

ſaluo che niun non può, poi che l'ha preſa rinegar

in ſu l'Iſola perche ne và il fuoco, Queſto s'inten

de perche chi giunge, e voleſſe habitar tien qual

fedeli piace, ma quella conuien mantenerperche

hancoſi la lor legge per reger l'Iſola accioche ogni

fede vi poſſa mercantar, diſſe il Meſchino meraui.

glia è che Perſiani, 6 Arabi non ſon d'accordo a

cacciar queſti Chriſtiani. Riſpoſero ſe lo faceſſero

farebbe guaſta l'Iſola, 8 le mercantie de Chriſtiani

d'Indianon ci verrebbeno è tutta Perſia, e l'India

ſon contenti che ſi regga coſi per le mercitie. Que

ſte genti ſon negri più che altra gente di Lettante,

e di commune grandezza; veduta queſt'Iſola doue

ſtettevn meſe, più pervaita che perveduta ſeppe

l'eſſer dell'Iſola qualgira d'intorno mille ducento

miglia. Partiſſi il Meſchino è verſo la Perſia naui

gando n'andò,e giuròſei ginocchio non facea for

2a cioè, il caſo che s'egli poteſſe andar per terra ,

non andarebbe mai per mare perche dal porto di

Canei, a l'Iſola Blombana, era ducento miglia, 3.

hauea Penato cinquanta giorni ad andarui, e giun

ſe al Porto Simidachin bocca divn fiume chiama

- tQ
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to Sadras, equiui ſmontò in terra con li ſuoi com

pagni di Tigliafa, e pagato la naue entraron per la
Perſia. - - - - --

v - i - - - ,

come il Meſchino ariuò a Lamech,ef preſentato al Sol

dano, e diſegli come era ſtatoalli arbori del

- Sole- Cap. LXV.

A" il Meſchino ne le parti di Perfia in

vna Regione chiamata Semiramido ne la

i qual vide tre nobil Città. La prima ſi chiamaMur

mana,laſecondaSemido che appreſſo il fiume det

g to Sadares, & è ſul mar, &vide l'Armuſa, laguale

ſul ſtretto Paralicon, onde il Mar Indus fà vn gran

martra la Perſia, e l'Arabia, & è chiamato verſo la

º perſiagolfo Perſico,e da li Arabi è chiamato mare

i Tepicon,dice il Meſchino comegiungemo ſul ftrer

º to Paradicon, & à lato de la terra pareami veder

º alcune Città,e dimandai che terra era cu lla è fum

º midetto che Arabia era il nome di queſto ſtretto,

º io per non entrar in mar dimandai a Lamech ſe ſi

potea andar per terra, riſpoſero deſiè per queſto

i volſi andar per terra, volſimi verſo Lenante, che

º per la gran volta del mare Ferſicon tornò cinque e

i diverſo Leuante, e poi mi voltai verſo Tramonta.

i na freddagirando il mar perandar a Lamech è frd

molti di paſſando molti paeſi habitati dishabta

ti giunſia Lamech, 8 eraui il gran Soldan di Perſia

º con grangente,feco,ch'era venuto a viſitar l'arca e

º di Macometto, si era l'Argalifo,iº il loro Papa»

- - 2,
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& .to, non trouando doue alloggiarn andai alla

corte, 6 vngnetilhuomo mi accettò,edettemial

loggiamento per me, e per i caualli in caſa ſua il

qualhaueua nome Ponedas, & mangiando con

lui mi dimandò del mio eſſer,8cio per la ſua corte

ſia, li diſſi ſotto coperta, parte de la mia fortuna,3.

il gran paeſe, ch'io haueua cercato, e come io era

ſtato alliarbor del Sole,8 egli ſe ne fece gran ma

rauiglia, ch'io haueſſi cercato l'India,e combattu

to con fiere e che io haueſſiveduti li arbori d'Apol

lo. E come haueſſimo mangiato me menò innanzi

à l'Almanſore di Perſia. E giunti dinanzi a lui in

preſentia di molti Baroni ſi inginocchiò, e diſſe. O |

magno Imperatore, perche ogn'vno che habbia

qualche gran allegrezza la deue paleſar al ſuo Si

gnor, però voglio, che voi habbiate gloia, e alle

grezza, come hò hauutoio chea me non parebbe,

bona, non hauendo voi la voſtra parte, però vdite

quel che m'ha detto queſtogentilhuomo, e quanti

paeſi egli ha cercato, & io m'ingenocchiai a l'Al

inanfore ei mi fecerizzar, &io da parte delli ſuoi .

Dei lo ſalutai, pregandoli che haueſſe guardia de

la ſua perſona, e Signoria, &ei mi diſſe dimmi fran

camente in che parte ti ſei ſtato. Io diſſi alta coro

ma queſtogentilhuomo me ha fatto honor, & io

hò detto le mie fatiche, e comio hò cercato la Me

dia» e parte de la Tartaria, e ciò che io ho fatto in

India, dicendoli con quante fiere io hò combattu

tose come ſon ſtato alliarbori del sole e quel diſſe

ai Soldano, c'hauea detto a Ponedas, ognvn ſi
e - a f - e ma
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.

º

;
º

marauigliò, credendo quel ch'io dicea, ſaluo vn

Barone, il qual vedendo che li altri hauean compaſ

ſione alle mie fatiche,forſe hebbe inuidia,e forſi la

fortuna hauea apparecchiato queſto dontraſto del

caualiero per farmihonore.

Come il Meſchino combattete con Tenaur, è Lamech, e

come lo calmanfore lo ſicurò del campo, ci ar

mati venneroſu la maggior piazza di

Lamech. Cap. LXVI. -

Arlato il Meſchino dinanzià l'Almanfore Sol

dandi Perſia hebbe gran piacer, &erali fatto

graud'honor da tutti i Baroni, ſaluo davno, ilqual

ſi leuò, e diſſeli granvillania,chiamandolo imbria

co falſo, perche ſivantauahauer veduto li arbori

del Sole, è de la Luna, che andaua truffando il mon

do: il Meſchino per queſte parole ſe tenne vitupe

rato, e temendo del loco doue egli era, inginoc

chioffià l'Almanſor Soldano, diſſe. O ſignor quel

che, è detto è proprio la verità, e quel Baron di

nuouo diſſetimenti per la gola. Per la qual coſa il

Meſchino parlò verſo l'Almanſore, e diſſe, alta co

rona ſe voi non mi laſſate far torto io ſoſterò con

la mia perſona che quel che ho detto è la verità: e

l'Almanſore li dimandò come haueanome, S ei

per temenza di non eſſer conoſciuto, celò il nome

vſato, si diſſe, il nome che egli haueavdito daliar

Nºi del Sale, diſtie è nomeci cioèt
- - le 3 -
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di guerra, e molti ſe ne riſero. Et il Rè li aſſicurò il

campo, è diſſe non temere che io ſarò tuo campio

ne, &egligttò il guanto de la battaglia in terra, e

diſſe,ò gentilhuomo voimihauerèai pellato di bu

gia, &ioapello voi di battaglia, e per forza di ar

meiovi prouerò, che quel ch'io hò detto è laveri

tà, & ei riſpoſe con ſdegno, io non combatterei

convnoimbriacone è di ſivil conditione, e diſſe à

vn ſuo ſeruo, piglia il guanto, e combatterſi con ,

lui il Meſchino non lo laſſò torre, e diſſea lui che,

come principaliotoleſe,e coſi fece,l'Almanſorco

mandòche in quel proprio di fuſſero armati, eco

mandò alliiche in piazzafuſſe ordinata.

la battaglia. Il Meſchino ſe inginocchiò all'Alman

ſore, dicendo è ſignorio ſon foreſtiero, e pouero,

ini raccomandòa voi per il viaggio che ho fatto è

li arbori del Sole,che non mi ſia fatto oltraggio,ne

torto ſotto il voſtro Imperio,egli il confortò, e co

mandò avn ſuo ſiniſcalco maggior che doueſſe far

di lui come de la ſua perſona, e coſi fece molto più

; che non pareua alM meritar.E di queſta battaglia |

fù il M. più allegroche s'haueſſehauuto la Signoria

divinti Città per ſuo honore,e queſto ſiniſcalco lo l

menòalla ſua ſtanza, e mandoper il ſuo catallo e

perle ſue arme, e fece colation con lui, e con altri

gentilhuomini che li erano, poi l'aiutorno ad ar- |

mars in queſto giunſe vnda parte de l'Almanſor,

dicendo che in piazza era apparecchiato il loco da

!

Si

l

l

il
l

|

i

º

!

t

l

combatter, e che l'Almanſore parlando con l'Arga

lifodicea come Tesaurbaucatropporºsa"
: r - - -- C»-r
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Me, e ch'egli haueua fatto vergogna alla corona è

però nel poco parlarnon ſe può eſſer ripreſi. Alle

qual parole il Meſchino compreſe quello che i vo

lea dire, e ſubito ſiarmò, aiutollo ad armare quei

gentil ſiniſcalco, e quel Ponedas,che prima li haue

ua fatto honor, e da le loro parole compreſe che,

: quelli amaua poco Tenaur, e che li portauano

odio è queſto facea per il Meſchino, 8 come fu are

i mato lo confortò, &accompagnolo cinquecento

e armati in ſu la piazza.

- - - - -
º

Come il Meſchino combattè con Tenaur, c lo vinſe ,

cº poi dimandò perdonanza al Meſchino,e come

andò dal'Almanſore,e chiamoſi in colpa di

· - quello ch'egli haueua detto. -

Ci - Cap. L X V II.

" º i -

( Vando il Meſchino giunſe ſopra la piazza vi

ri de l'Argalifo, e l'Almanſorad vn balcon,

: grande del Palazzo per veder la battaglia. Poco

i tette che giunſe in piazza Tenaur con grande mol

titudine d'armati, e ciaſcheduna parte ſtaua dal

ſuo lato de la piazza, e dato il ſegno, il ſiniſcalco diſ

ſe combatti francamente, enon hanerpaura,impe

i roche ti ſei alla nia guardia. Allhora ſi moſſero

e con le lancie in mano, S ſi donarono duoi gran -

e colpi, e li cauali furon per cadere, e rompernole »

lancie, e pur hebbe Tenaur il peggio. Eteſſendo

egli volto per tornar con la ſpada, li ſugi Indiani

a lifecero ſegno, che combatteſſe francamente,: ci

, L 4 l
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ſi confortò, e con la ſpada in mano vidde il ſuo

auerſario molto ſpauentato. Diſſero dipoi l'India

ni eſſendo noi in daniera che quando ei viddero ri

tornar alla zuffa, e che cauamo le ſpade, l'Alman

ſor, e per l'Argalifo diſſero queſto eſſer miracoloſo

fatto per lo Dio Apollo, perche egli era ſtato ali

Arbori delSole, e quando il M.traſſe la ſpada, pre

gò Dio che li deſſe gratia di trouarilſuo padre,S.

andò contra Tenaur, e Tenaur cridò al M. rendite

àme,e farotti ſignor divna bella città,e camperoti

la vita per la tua valentigia. Imperò che debbe l'

huomo valente honorarie promiſſioni deli Dei, e

forſi per queſto li Dei ti aiutaranno. Et il Meſchi

no coſi li riſpoſe. Tutte le coſe ſon fatte algouerno

dei cieli, qual ſtoltitia, e contradir alle coſe fatte

dal ſommo fattori e tu Can ſenza fede,pien di peſº

ſima inuidia, che era te in preſenza di tanti miglior

di te, contraſtar alle ſecrete coſe de la fortuna?SC.

egliadirato contra il M.ſi meſſe contutta quella -

ira, che è ſolito mouerſi colui, che con ſuperbia, e

non con ragione piadeza e percoſſe iſM perilgual

colpovſcite mezo fuora deſi, il M.li rendette ſimil

merito,e Tenaui tornò ancora ſopra di lui, 3 il Me

ſchino hebbe alquanto paura temendo che egli nº

fºſſe più valente che non era,e per queſto il Meſch,

irato ſpinſe per forza verſo lui il cauallo,e miſſevn

gran grido al ſuo Cauallo, & lei ſi auentò ſopra di

dueldìTenaurperilſpauento e il Meſch.per dar

i la morteandò adoſſo a"i &"

menò la ſpada e il ſuo canalſ rivòdiºm - s aa, e il ſuo canal - º zº &
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:

&eiparti lateſta al caudilo di Tenaur, e cadette il

cauallo in terra, 8 ei somaſe in piedi, 8 ilMeſchi

no arditamente ſaltò in terra del eaaalio, e con la

ſpada in man andò contra di lui. E Tenaurimpau

rito ſigittò inginocchioni,3 dimandoli di gratia la

vita, dicendo io ho fallito contradite, e contra li

Dei, e ſopratutto con Apollo. Diſſe il Meſchino io

penſai di non eſſer in loco di farlo battizar,e perdo,

noli la vita, con patto che i diceſſe dinanzi all'Al

manſorhauer fallito, e chiamaſſe mentitor, falſa

tor della verità, e coſi giurò di far,8 gſſendo in me

zo la piazza in preſenza de l'Almanſor, li diſſe il

Meſchino a te conuien andar innanzi a l'Almanſor

è à l'Argalifo, è dirli coraelianea dette la verità,e

non la bugia, allhor ſenza altro comandamento

Tenaur ſi moſſed pie, & verſo il palazzo ſe n'an

dò, &il Meſchino andò a cauallo, per fin alla ſcala

del palazzo,e ſmontorno, e menollo dinanzi all'Al

manſer,&al loro Papa l'Argalifo, e miſſeſi inge

nòcchioni dauanti all'Imperatore, dicendo, a voi

conuien queſto honor,e non a me,di queſtobaron

recredente, e cofi à voi lo dono s'egli in voſtra pre

ſenza, e del S.Argal confeſſa hauer detto per ſuper

bia,enon perragion quello che diſſe contra dime,

è chiamoſſibugiardo è mentitor. E coſi ſi chiamò

recredente in quello che i Meſchino, volſe, e chia

moſihauere la vita da lui, dice il Meſchino che l

cominciò a parlaralto, è alto Imper. che ſtoltia ,

è di molti che vogliono iudicarli fatti del Cielo

ampireo, donei san Pio ha poſto la ſua ſediº-.
- --- --- ----- ' e del
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e del Cieldcue ripoſan li ſuoi eletti, del Ciel di Io

ue, Saturno, Marte di Apollo di Venere, di Mercu- :

rio, e della volgente Luna. Conſiderando che per il

poco ſpatio di queſta parte già eletta, ad eſſer habi i

tata, & calpeſtrata con piedi come potremo noi

conoſcerle coſe è luoghi doue non poſſian noian

dar ſe non per la morte?però è detto beato, quello

che raffrena la lingua, dette queſte parole ſi fece a

i"à lui, e fecelo ſederàlato a lui

vn grado più baſſo, e feceli far gran honor, egli ii

dimandò la gratia di veder l'arca di Macometto, e

la ſua moſchea. Fugli riſpoſto volentieri. E l'altra ,

mattina comandò che fuſſero aparecchiati li ſacer

doti perfar riuerentiaa l'arca di Macometto.

i i , . . . . .

Come il Meſchino con l'Almanſor, e l'Argalifaan

º dorno d veder l'arca di Macometto, ci ſi

e fece beffe delle lorpazzie,

, Cap. LXVIII

- - - - - i

che l'arca di Mac. ſi moſtrana l'altra mattina

ſi raduno molti gentil'huomini, e Baroni, e l'Arga

T" la baronia ſi rallegròquando ſentirno

lifo andò alla moſchea di Macometto e l'Alman e

ſorpreſe il Meſchino permano,Scandornoallamo

ſchea ch'è la lor chieſa, qual è tonda, e non molto

alta, & minor di S. Maria rotonda, laqualè nella

º

i

s

l

r

:

Città di Roma. Intrò l'Almanſor ſcalzo, 8 arriua

to alla porta s'inginocchiò il Meſc. egli ancora ſi

inginocchiò ſu la portanon per deuotione, ma per

ve
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vederintrar l'Argalifo dentro con molti ſacerdo

i ti riccamente adobati a lor modi. Drizzati ſu alzo

º gl'occhi per veder come era fatta la detta Chieſa -

“Èra in ſin'al mezo intorno bianco dal mezo in ſu

reutta negra. La capella intorno era tra il bianco, 8.

il negro come liſta,roſſa,e hatea due fineſtretonde

svna verſo leuante, l'altra verſo Ponente. In mezo

ide l'altar era vn cerchio d'oro doue ſtauanoli ſa

scerdoti d'intorno con l'Argalifo, e cridauano a ſor

modo, SC egli non potea mai intender coſa che e

º quelli ſacerdoti diceſſero, 8 intorno di queſto lor

i choro dou'era l'altarſi potea andar, ma dentro nè

l&in mezodi quella capella era vn bel vaſo fatto è

modo di vna caſſetta di ferro laqualin aere ſtaua ,

ſuſpeſa, e nontoccata da niun lato. Allora inteſa

"gliinganni di Macometto il Meſchino perche vide

che la parte dal mezoin ſu de la moſcheaera di ca

lamita,laquale è vina pietra marina di colortrane

gro, e biſo,è ha queſta proprietà che tira il ferro è

ſe per la ſua frigidità, 8 di più ha, che toccandola

a punta d'en ferroleghiero, chabbia d'ogni parte,

i la punta, e toccandocon vna punta con la calami

ita, e mettendo il ferro in bellico quella parte c'ha

i uerà toccoa la calamita ſi volgerà alla tramonta

gna, però li nauigatti vanno con la calamita ſecuri

º per mare, e con la ſtellare con la carità da mauigare

i E per quella ragion l'arca di Mae.è di ferro, eſtà

a ſaſpeſa perche la calamita la tiene & alla groſſa

a gente che non ſa queſta virtù, tien gran miracolo

che la ſtia in aere. Sigirò l'Almanfortreº"
ſ - -- - - --- --- - - - - viſo
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viſo in terra, dicendo che egli non era degno dive

derla, e faeeali veramente l'honor che merita, per

che loraſcondon la piùbella coſa che faceſſe Dio

à l'huomo,appreſſo l'anima, cioè aſcondonà Mac.

il volto, e moſtranli il culo ehe è la più brutta coſa º

del corpo dell'huomo,& vedendo ilMeſcognvna

gittarſi per terra, volſe le ſpalle è l'arca, 8 voltò il

viſo in terra, 8 ingegnoſſi di alzarle lancie per più º

diſpreggio come a coſi fatto ingannator ſi conuie- º

ne. E la ſua oration fü queſta.O maledetto ſemina e'

tor di ſcandoli, la diuina Giuſtitia dia a te degno

merito del'anime, che tu hai fatto,e fai perderper

la tua operatione, ementre ch'egli facea coſi le ſua

oration fù chiamato e preſo a furia e fà menato in

nanti à l'Argalifo, ilqual dimandò, perche tenea

volte le ſpalle a Macometto dicedo ch'egli era de

gno di morte,concioſia che egli era gabator diMa

cometto vdendo il Meſchino le ſue parole,e eono

ſcendo le genti beſtiali li parte eſſer giunto a mal |
porto. Eriſpoſe che quello ch'egli hauea fatto l'ha

ueua fatto, ſol per riuerentia,perche non li parca i

coſa degna che vn miſer peccatore com'era egli

ſteſſe voltato col viſo a coſi fantacoſa come era, i

l'arca di Macometto,SC ch'einen meritauadive

derla affermando per ſua diuotion hauer fatto coſi i

à gli arbori del Soi per venerar più la ſua ſantità,

per queſte parole ſu liberato il Meſchino, e fàchia

mato ſanto ne la fede Macomettana. Partironſil' i

Almanſor, &il Meſchino con lui, 6 d l'uſcir de la

moſchea, nella qualnon può ragniunaſº
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vide certi che ſi hauean fatto cauarli occhi pera

mor di Macometto, per non veder mai più coſa

niuna poichehaueuan veduta l'arca di Macomet

to, & come al mondo non era coſa più ſanta, ei ri

dea della lor ſtoltitia, &vdì dir che alcuni ſi fan

metter ſotto le rote di carri, e fannoſivccidere, e ,

dicon ch'ei lo fanno di volontà per amor di Maco

metto, e li ſuoi corpi ſon portati in le loro patrie, e

dicono quelli eſſerſanti in compagnia di Macomer

to,&egli ſteſſo per queſte parole haueua fra lui pia

cer, ma rincreſceuali de le anime loro che ſi per

deuano coſì miſeramente. -

cometornati da la moſchea, eſſendo per mangiar,giò

ſe la Figliuola del Re di Preſopoli ilqual era ſtato

morto da Turchi dimandando eſſerreſti

tuita nel Regno. Cap. LXIX.

E Sſendo tornato in palazzo l'Almanſor, 5- il

Meſchino con molti altri, baroni, fu data l'ac

qua alle mani, 8 vna damigella giunſe in ſala. E

come l'Almanſor fu poſto a tauola quella damigel

la, che era regalmente veſtita, 8 moſtrana eſſer di

età di tredici anni con capelli biondi, e tanto bella

che pareua vno Angelo del Paradiſo,inginocchioſ

ſi auanti al Soldan piangendo, Schauenaſeco duoi

Caualieri, e due cameriere, e faceuano coſif"
pianto ch'ella non poteuan andar:dise il Meſchine

che à lui rincrebbetanto che ei diſſe, è Signorie vi

prego che habbiate pieni di queſte che
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vedere che per dolor non può parlarfate che parli

vn di quelli Caualieri per lei, onde il Soldan diſſe

chevn di loro parlaſſero: ond'egli cominciò, alta ,

corona queſta damigella fù Figliuola de Rè di Pre

ſopoli, ilqual fà chiamato Finiſtauro, c haueua .

duoi Figliuoli maſchi è queſta femina, e li Turchi

che ſono ſotto la Signoria del Rè Galifmarte liſon

venuti adoſſo con trecento mila" armati»

&hanno morto il Rè Finiſtauro, e duoi Figliuoli,e

preſe la Città di Preſopoli, 8 Arapare Zenzafra, e

tutte le terre di Perſia, dal fiume Tigris inſin al fiu

meVlione, &non è marauiglia ſe il Rè Galifmarte

ha tanta potenza imperò che egli è Signor di Da

maſco, etiene Afiria Iudeai , Coſpianin ,

Soria, Armenia, Media, Cilitia, Pamphilia,Iſauria,

Iaconia, Panfragonia, e Trabiſonda. Ethà vn fra

tello nominato Aſtiladoro, chetien il reſto di Tur

chia,la Boſſina,Polonia,8 Vſqua,e molti altri Rea

mi, & pronincie che fù morto il noſtro Rè, ſe noi

non haneſſimo campata queſta fanciulla lei ſareb

be mai capitata. Eſappiate che i Turchi ſubito ve

ranno per la felice Perſia armata mano contra di

voi ſei voinon li reparate per Dio vi ſia raccoman

data queſta fanciulla, ſe per voſtro aiuto non è ven

dicata, conuien che ella vadi mendicando per il

mondo,Scela come ſcacciata ſi raccomanda a voi

sheſete noſtro ſoldano di Perſia
4-
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i come il Meſchino vdi raccontar delle coſe che egli haue

a ua fatte in Coſtantinopoli,e come confortò il Soldani

i pigliarguerra con Turchi,cº far capitan della bella

a damigella Antiniſca,e mandato pertutto dfar gente

- Cap. AL X X. - - » .

i - - . , - - - - - - - - - - - - -

rH" il Caualiercompito il ſuo dir, ogni

i Il vn ſoſpiraua coſi il Soldano come gli altri.

i diſſe il M. che li rincreſcea di queſta damigella, e

: vdendo che non vi era alcun conforto ne ſperan

rza di aiuto ſileuò ln piè è fece riuerentia a l'Alman

l ſor, e diſſe per Macometto queſto è gran peccato

pregoui per il Dio Apollo di cui io ho veduti gl'ar

ribori, che voi li date aiuto, e riſpoſe ſe tu ſapeſſi chi

ſon Turchi,e la gran ſignoria che hanno tu non di

I reſti coſi.Etegli domandò quelli Caualieri quanto

i tempo vi han fatto guerra, riſpoſero dopè che'l Rè

i Aſtiladoro perdette la battaglia a Coſtantinopoli

re in donde li furno morti vindeci figliuoli per le ma

ni d'vn Caualiero chiamato il Meſchino ilqual fù

i gia ſchiauo in quella Città,e fù francato per il figli

a uolo di quell'Imperatore, qual hauea nome Aleſ

º ſandro. Et conuennero giurari Turchi di non far

i guerra a Greci,fin che quell'Imperator viuea, & il

figliuol Aleſſandro, e preſero allhora tutta la Gre

cia è però cominciorno la guerra col noſtro Rè,

per i paeſi di Perſia, e di Arabia diſſe G. è l'Almane

ſore pregoui fate dirà queſto Caualfero tutta la no

uella che fu a Coſtantinopoli, s'egli lasà. Il Soldan

- tllº

a ; - - - -- - -
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tutt'hora mangiaua, e diſſeli ch'ei diceſſe come fà

queſta guerraiCoſtantinopoli, & egli cominciò a .

dir dal principio fin alla fine della guerra che fece

Aftiladoro, per la colpa deduoi Figliuoli che ader

noal torniamengo, cioè il Figliuolo maggior chia- ,

mato Torindo,8 il ſecondo Pinamonte è la batta

glia che fù nella baſtia,e le gran prodezze,e valen

tigiefatte per quello che haueuanome il Meſchino

allhora il franco M. detto G. ſilenò, e diſſe in alta

voce è vero Dio Apollo quando hauerò io la virtù

in queſto mondo com'hebbe queſto M. O grande

Apollo famme venir in quellafama ch'è il Meſchi

no è da capo il Meſpregò il Soldano ch'ei non ab

bandonaſſe la damigella.El'Almanſor diſſe colmioli

theſorofarò tornar il Tur. indietro dando a lor ho

maggio. Il Meſſi heuò dritto,e gridò per lo viaggio

che hò fatto meauáto, e proferiſco di eſſer capita

no di queſta damigella contra Turchi con l'aiuto

dell'Almanſor Soldano di Perſia, per tutte que

ſte parole non diſſe l'Almanfordi volerla aiutare,

quando i Baroni videro l'ardente faccia di Gueri

no, tutti preſero ardire, gridono che l'hoſte gran

de ſi faccia contraTurchi. Diſſe l'Almanſor, non

habbiate fretta, che manderò i miei ambaſciatori ,

inBabilonia, 8 India, che verranno ad aiutarci: .

diſſe il Meſchinonon vi ſaria honor dimandarſec .

corſo ſe prima novedete ſelvi biſogna.Etè meglio

che noi combattiamo con Turchi. Se noi vincia |

mo non biſogna altro ſoccorſo. Se la fortuna non

cifarà proſpera, voi mandarete poiris"
- - 2O
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coſidelibero di fare, m andò pertutta la Perſia Ca

ualieri, e meſſi che giteſi apparecchiaſſe, 8 accor:

i doſſi più di cento Signori,di farcompagnia al Me

ſchino,armati, contra Turchi con le lor genti. Efi

fatto grande honoral Meſchino, e la damigella fà

raccomandata alla Regina maggiore imperoche è

vſanza di lorSaracini, di tenermolte moglie,ilSol

dan ne haueua più di ducento, ma ne haueua vna

incoronata, 8 a quella fu mandata la bella Antini

ſca, & de la qualil Meſchino era già innamorato,

e per lei coſi grande impreſa tolto hauea contra a
Turchi.

- 't

come l'Almanſore mandò pergente;efece capitail Me

ſchino, e come fà fatta l'adunanza ſi partì,

e andò contra Turchi è Preſipoli. "
, " Cap. LX X I. e

t

I" adunorono, è Lamech 12. Rè

1 di corona, tra i quali v'era do Rè di Arabiae,

centomila Arabi armati, e l'Almanſore adunò per

la region de li regni di Perſia 4oo, migliara di per

fone Perſiani. Quando il M.vidde tanta gente diſſe:

al Soldan,tanta moltitudine aſſai volte fa perder1

battaglie, e molti ſigabbano. IlSoldani fece capi

tan di tutta la gente perſiana, SC Arabeſca, e di

ogn'altra gente che nel campoveniſſe contra Tur.

Il M. feceſi campion della donzella come ſi era ot

ferro, 8 auantato. Il terzo di ch'ei fù capitan fece

ordinar la moſtra, e volſe vedere tutta la gente, e a

2 M poſe
,
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poſe quindecidi a farla moſtra e tolſe quella gera

te ch'à lui piacque, e fece tre ſchiere. La prima fai

3o. mila la più furbita gente del campo. La ſecon

da fu 1oo.milla più valoroſi di quelli. Poi chiamò il

Soldan, e diſſe. Signoriotorrò queſti 6o. mile,to

gliete voi tutto il reſto a combattermeco: riſpoſe

il Soldan, queſti ſon molti pochi, riſpetto a quelli,

ma ſon più valenti: riſpoſe il Meſchino Signor con

queſtivincerò,con tutti haueria perduto,queſti al

tri cento mille voglio che rimangono, con voi,ſe -

i" pergente mandatemi queſti in due vol

re i Meſcino andatoper ſauio Capitano, e

fù apparecchiata gran ſomaria, circa mille carghe

è molti camelli carichi di vettouaglia, e di trabac

che di padiglione: partito da Lamech con tredici

Rè di corona, 8 altri,e con 8o.mila Caualieri,pre

ſe il viaggio verſo Preſopoli:da Lamech à Preſopo

li, e quattrocento miglia: l'Almanſor rimaſe a La

nech, doue rimaſe la bella Antiniſca, per il cui a

morando il Meſchino contra Turchi, era il Meſchi

no di lei acceſo fortemente, 8 al partir ſuo molto

la raccomandò a l'Almanſor, & egli dette licen

tia a quelli Indiani, che l'hauean accompagnato di

Tigliafa inſina Lamech, e fece farà lor molti doni

etornarono in India, è il franco guerrier caualcò

con l'hoſte verſo Preſopoli. -

-
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come andornoin campo,e come l'una,et l'altra parte ae

conciò le ſueſchiere, ci cominciorno d combatr

tere. Cap. LXXII.

-
-

-

- , ,:

Entre che Guerino caualcaua verſo Prefo

- poli paſſate molte citta mandò innanzi mol

tepie per intender come li Turchi erano forniti, e

º come ordinatamente ſi portauano ne l'arme,e paſ

sòpervma Città detta Coronaſſa, 8 haueavn fiu

me detto Priſona, e hauea prima paſſato il fiume »

detto Paliſado, che paſſa per mezo lamech, poi

gione al fiume detto Rocomana, e trouò la Città ,

º Tardai, caualcò molti giorni, finche giunſe à vna

º Città detta Artinos laqual è ſul fiume detto Vlio

º ne, e paſſato il fiume andò a vna gran Città detta

i Barblam poi paſſando molte Città, e caſtelli giun

ſero à vna Città chiamata Darida appreſſo a Preſo

º poli 5o.miglia è qui riposò,e rinfreſcò la gente per

alquanti dì, in queſto mezzo alcuna delle ſue ſpie a

tornarono, e diſſero come altre ſpie hauean fatto

ſaper al Rè Galiſnarte ch'eran venuti a Darida ,

quante genteerano Ediſſero come il Rèhauea fat

to poca ſtima di loro,e ch'egli hauea comandato a

vnſuo Figliuol chiamato Finiſtauro che li veniſſe a

trouar con cento milla Turchi, e diſdegnoſſi venir

contraſi pochi Perſiani, & vsò di dir come il Rè

Aleſſandro agno hauea vinto tutti i Perſiani con

4o mileTurchi,e l'India e quando il Meſchino ſen

ti come egli haueua fatto pocoeiadi"
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adunàr tutti i baroni di perſia, che per queſte coſe

eran impauriti, e parlò a lor in queſta forma. Noi

habbian dalandari Dei, che i noſtri nemici fan po

co conto di noi,e noi facciamo gran ſtima di loro,

perche ſol per queſta ragion la vittoria ſarà no

ſtra, ſe noifaremo ſempre conto che ſian più forti

di noi, la ragion è queſta che noi ſtaremo ſempre

auiſati, 8 in ordine, 8 vno di noi valera per tre di

loro, imperò chi non ſtima il ſuo nemico, non fa

buona guardia:ma colui che teme ſta ſempre auiſa

tose fà bitona guardia, &vdite chegià d'wna gran

forza n'hanno fatte due parti per darci la vittoria,

ſe la fortuna ci darà queſta prima vittoria, hauere

mo ancor la ſeconda, perche noi habbiamo ragio

ne però dico che noi vſciamo in campo contra que

ſti primi, e tutti i baroni Perſiani furono de l'ani

nuo del Meſchino, e l'altra mattina vſcirno fuor di

Darida, 8 ordinò le ſchiere Et va meſſo venne di

Preſopoli da parte di certi Cittadini,e dette vin bre

ue al Meſchino dicendoli: leggi toſto queſto breue

ilqual dicea:auiſamo chetoſto vi affrettate alabat -

taglia con Finiſtauro, imperò che i Rè Galiſmarte

è ſtato conſigliato, che ſeguiti il ſuo Figliuolo per il

pericolo de la d.ibbioſa battaglia, & ch'egli facea

metterin pito tutta la gente che era rimaſa a Pre

ſopoli, e quattro altri Figliuoli, cioè Grandonio,

Pantaleon, Vtinifaro, e Milidonio,con diece Rè,e

3oo. Mila Turchi, e preſto ſi volea partir da Preſo

polionde il Meſc. s'affrettò a farle ſchiere,e fece 5.

tshiere. La prima dette al franco Tenaugci coii

- . . - lli
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i lui hanea combatutto con doi Rèin compagnia,e

i 15 mila Perſiani, e molto li confortò & aniſoli in

y. lingua Perſiana. La ſeconda dette alRè Aginacor,

& al Rè Arabiſmos, che vennero conla gente d'A-

rabia, e furno 15 mila.E la terza dette al Rè Darda

º no, & altri tre Rè Perſiani,e furno 15. mila Perſia

ni à cauallo. La quarta tenne per lui con 15.mila»

º la quinta & vltima dette a vn nepote de l'Alman

ſor con 26 mila e coſtui era chiamato Perſonico,

º e molto l'ammaeſtrò intenire la ſua ſchiera ordina

i ta e comandoli che non entraſſe in battaglia ſe e

egli in perſona non veniſſe per lui. Inteſe Gu dalle
ſue ſcorte come li nemici hauean fatte due ſchiere,

i La prima fà data à quattro Rè di corona con 59

i mila Turchi,laqualhaueuano fatta in fretta e qui

do videro il poluerino delli primi corridori Perſia

yt ni non poteano creder che Perſiani haueſſeroardi

mento divenirli aſſalire e diſſe la ſcorta, che Te

naur hauea con grand'ardir cominciata la batta

glia. L'altra ſchiera di Perſiani venne con gran fu

i riaà ferir » e la battaglia era crudeliſſima, e feroce.

Come la bataglia cominciò,e fecero gran baruffa,e come

i il Meſchino ſoccorſe le ſquadre di Tenaur. -

: i Cap, LXXIII. - , º

si i - -

Vº" il M.come la battaglia era già comincia

V. ta paſſò tutte le ſchiere confortandoli fran

camente d combatter, egionſe à la ſchiera del Rè

Aginariº comandò a loro che deſtramente con i

l º M 3. man;
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mäco ſtrepito s'appreſſaſſero a la battaglia: hauea

con lui cento Caualieri de la ſua ſchiera com'è vſan

za di tutti li capitani, & poſero le lancie interra, e

fcoperti il viſo,s verſo il cielo ſi drizzò a dimandar

che quel Dio ch'adorauano li deſſe vittoria, & al

cuni facean voti di ſacrificare, alcuni di far tempi.

Eſſendo il Rè Agmapar voltato verſo Leuante,

adoraua, e Guerino ſi volſe verſo Ponente,quando

hebbe ogn'vn adorato diſſe il Rè Aginaparo fran

co campione voi non adorate drittamente. Impe

roche ogn'huomo adoraverſo Leuante,e voi ado

rate verſo Ponente, riſpoſe G.ſe le coſe del Cielo e

de la terra ſon poſte ſottovn Dio,non montanien

teadorarpiù con il volto a vita parte, che è l'altra

hauendo l'animo ſuo a Dio: il Rè Aginapar non.

inteſe quel che Guerino diſſe, 8 ſi volſe verſo il ci -

po con quelli cento Caualieri il Rè Aginapar impi

tutto il campo, come Guerino era huomo manda

to da Dio in aiuto di Perſiani,ech'eglieraFigliuo

lo di Marte Dio delle battaglie,e creſcete queſta fa

ma, che ſi dica per tutto il campo non poter per

derla battaglia mentre che Guerino fuſe con loro

in queſto mezo entrò Teſtaur con la ſua ſchiera di

nanzi, & i Turchi prendendoſi, partendoli,e per il

campo ſi miſſetanto tra lore che la ſua ſchiera fà

rinchiuſa in mezo de Turchi, 8 egli,come ſoglion

li capitani li fece riunir inſiemei",S

aſpettando ſoccorſo dal'altre ſchiere, quadoGue

rino giunte a la battaglia, e ſentì come la prima ,

ſchiera erarinchiuſa,ſivoiſe à quelli cento Caualie

, - - lIl
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ri dicendoli vi dice il cordi farui valere?riſpoſero,

faremo tutto quel che comandate, allhora cridò e

via diamo dentro, 8 arreſtate le fancie ſi miſero in

battaglia,e detterſi grau aſfalto ſtretti inſieme,che

appreſero da quel lato i Turchi,e conuenne tornar

Guerino due volte a farla via a queſti cento Caua

lieri,e trouò la ſchiera di Tenaur,e tanto li refcatò

che li conduſſe alla ſeconda:maben quelli della ter

za erano morti in battaglia, come giunſero a laſe

conda Guerino fece di due ſchiere vina, e viſto co

me con cento Caualieri egli hauea la prima campa

ta per queſto, e per le parole di Aginapartutti di

volontà ſi moſſero, 8 entrarono in la battaglia, e

cominciò i cridi, e rumor grande per la rinforzata

baruffa. - -

come Guerino rompete i Tnrchi, e fece adunar la gente

inſieme, ci egli andò a trouar Finiſtauro, e delle

laudi, ch'eſſi dauano al ſuo capitano: - ,

cap. L XXIV.

s.

- - -

ombattendo le due ſchiere de Perſiani, con

– la prima ſchiera di Turchi entrò in battaglia

Finiſtauro con cinque mila Turchi, e nel gionger

vcciſe con vna lancia il Rè Aginapar, e fùtanta la

moltitudine di Turchi, che giunſero che Tenaur,

e gli altri Rè di Perſia, che erano in le prime due,

ſchiere furno coſtretti a tornar alla terza ſchiera ,

del Rè Daridano, ilqual fece gran reſiſtentia alle

forze di Tur in queſto mezo tornò Guer, alla ſua
- - M 4 ſchie

º
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ſchiera laqual era la quarta, facela riſtringer inſie

me per metter in ordine tutti li altri guerrieri ap

preſſo caualcò fin'all'wltima ſchiera, de laqual era

capitano Perſonico nipote del Soldano, 8 ordinò,

che queſta ſchiera metteſſe la gente de Turchi in .

mezo,& che da due parti ſaliſſeno furioſamente, e

combatteſſero virilmente, e queſti ſi moſſero ſenza

alcun ritegno correndo loradoſſo atutta briglia, e

con queſta furia moſtrarono, che i Turchi fiero

rotti, per queſto modo percoſſe tutti ne la batta

glia e come queſta ſchiera ſi moſſe, Guerino tornò

alla ſua,e trouò che l'era meſſa in ordine,e ſolamé

te aſpettauano il ſuo capitano per andar alla batta

lia,& vedendo che i Perſiani cominciauan a per

er la battaglia,e i Turchia pigliar campo.Guer.fe

ce far teſta a quelli che fuggiuano, e metteuali per

ale de la ſua ſchiera, e mentre che li reteniua la

ſchiera di Perſonico da doi parti aſſalì il campo di

Turchi, allhora G.fece ſonar li inſtrumenti del ci

po, egran rumor ſileuò,e con queſti cridi aſſaliron

li Turchi, liquali vedendoſi da tante parti aſſaliti

furnoſi impauriti, che non fecero più reſiſtentia da

ogni parte preſeno fuga, e preſto perdettero le lor

bandiere, quando Finiſtauro vidde fuggir la ſua

gente con tanta fuga, preſe partito dii verſo

il fiume Vlion pernon eſſer trouato a fuggir tra la

ſua gente.G.giunſe al padiglion del nemico, 8 ve:

dendo che Perſiani attendeuanà robbar,8 impirſi

le borſe, 8 abbandonauan la battaglia, comandò º

tutti li Rè, e baroni Perſiani che attendeſſero advº
- - Cl

- - l-
-- -
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-
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cidere qualunque perſona robbaua inſino a tanto e

che l campo non era vinto,ſaria morto, e coſì fece

ro temendo che li nemici non rinfreſcaſſero, e ritor

naſſero alla battaglia. Imperoche molti in batta

glia per attenderà robar ſon de vittorioſi ſtati per

denti, e trouato G.vn Mamaluco Turco li doman

dò ch'era di Finiſtauro fugli detto che i fuggia vere

ſo il fiume Vlion per meglio campar la ſua vita,diſº

ſe G.a Perſonico che tendeſſe alla vittoria, &àrac

coglierla gente partiſſi da lui, e preſe vna lancia, e

andò dierro è Finiſtauro, perche non fuggiſſe, e fa

ceſſe più guerra, in queſto mezzo la vittoria di Per

ſianii grande, e la robaria del campo, e raccolti i

ſignori Perſiani inſieme hebbero gran allegrezza -

de la vittoria, e gran dolor del Capitano,penſando

che ſenza lui non poteuan ſottometterilor nemici,

e tutto l'hoſte parlaua del gran prouedimento, ma

rauigliandoſi del ſuo granauiſo,e diceuau tra le al

tre coſe che egli non era intrato nella battaglia con

la ſchiera inſin'à tanto che'l Solera volto in oſtro a

dando nelle ſpalle a Perſiani,8 nella faccia a nemi

ci. Molto lodauan la ſua grandezza, e le gran pro

ue ch'egli hauea fatto dicendo che'l contemplaua

con li dei imortali, e ſpecialmente con Apollo che

l'hauea aiutato nella battaglia, & accampofſiden

tro di Darida parte, e parte di fuora per ſegurezza

della gente, aſpettando il ſuo capitano.
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come Guerino combattete con Finiſtauro ſopra il fiume

è come l'ammazzò, e buttato via ilſcudo andò

verſo preſopoli d veder i ſuoi nemici.

- Cap. L XXV.

SEguitando G.la fuga di Finiſtauro,giunſe al fiu

me Vlione,e vide le pedate delſuo cauallo,evi

de che ſolo vincauallo era paſſato,e pregò Dio che

li deſſe gratia di trouar ſuo Padre,e che li deſſe vit

toria contraFiniſtauro nemico della fede Chriſtia

na, e forzauaſſi di caualcarper giungerlo. Nel tra

montar del Sole giunſe, doue il fiume hauea fatto

vna gara, e nonla riua troppo alta è larga, 3: vidde

vn fol Caualiero che ſi rinfreſcaua de l'acqua del

fiume,e malediceua la ſua fortuna, dicendo: che di

rà il Rè Galiſmarte de la mia perdita, che dirà Grà

donio, Pantaleon Vtinafar, & Milidonio, e tutti li

franchi Signori di Turchia e di Soria?Mentre quel

lo piangea, giunſe Gue.e ſalutollo,e dimandolo ſe

era paſſato via Caualiero che hanome Finiſtaurofi

glio del Rè Galiſmarte,8 egli diſſe perche lo dima

ditù? riſpoſe G. per combatter con lui Diſſe Fini

ſtauro chi ſeità che I dimandi? Hauereſti tanto ar

dir che tu voleſti combatter con lui? appenatanto

ardirſaria nel capitano di Perſiani, ilqual diceua ,

eſſer Figliol di Marte, Dio de le battaglie diſſe Gue

rino ſappi che io non ſon figlinol de Dei,e ſonnor

tal come tu, ſono capitan di Perſiani,e tà chi ſei?8:

egli diſſe, ſetà mi laſſi metter l'elmotel dirò:diſſe
“ . . Gue

V
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Guerino chi mi faceſſe Signore di tuttalaSoria non

tioffenderia ſenò fuſti armato, ſi che francamente

tù te puoi appaleſare, S egli diſſe,io fui Figliuol

del Rè Galinate, ma non ſon piu poi che io ſon

vinto da ſivil gente come ſono i Perſiani, diſle Gue

rino dunque ſeitù Finiſtauro. Riſpoſe sì,diſſe Gue

rino hora mettiti l'elmo in teſta, monta a cauallo,

che vn di noi comuien quì rimaner morto, &egli

poſtoſi l'elmo montò a cauallo,e tolſe la ſua lancia

che portaua con lui, quando fuggi del campo di

mandò Finiſtauro a G. chi l'era, e perche hauea da

toaiuto a ſiviſgente, diſſe G. ſe hò vinti li forti in

i battaglia con li meno poſſenti come farò io con i

ºforti in battaglia, quello chetu hai detto radoppia

la tua vergogna, hauendo perduta la battaglia co

metù hai Riſpoſe Finiſtauro il non far conto di ne

amicim'hà fatto perder, ma tu che non ſerui al Rè

Galiſmarte, che ti faria honor,egranSignor? Diſſe

Guerino non venite qui per predicare, & accioche

tù ſappi che ſon tuo capital nemico,ſappi, che ſono

"Chriſtiano due volte battezzato, però guardati da

me. E preſero del campo minacciandoſi l'un l'al

trodandoſi con le lancie gran colpi, e rette le lan

cie, con le ſpade ſi volſero alla battaglia, ogn'via

pregò ilſue iddio per ſe, e G, ſempre pregaua Dio

per lo ſuo Padre, e che li deſſe vittoria: Finiſtauro

venueverſo G.congran frocità,8 egli ſi ſerrò ſot

tolarme ponendo mente àli modi di queſto Catia

iller congran auiſo, perche haueva vdito ch'egli

ſcia il più forte Cauaiicro in battaglia ch'in quel
- - - l tellº
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tempo ſi trouaſſe, Finiſtauro li detre de la ſpadavn

gran colpo, e nel ferire diſordinato ſi ſcotorſe mol

to, perqueſto diſſe Guerio ſarò vincitore di queſta

battaglia, ſi come fa il cacciatore contra l'orſo, il

qualvien dritto verſo lui dandotutto il ſuo corpo

in man del cacciatore. Finiſtauro credea che reſtaſ

ſe per paura, nondimeno G.li rendea gran colpi co

la ſpada dando,e togliendo molti colpi,e dalvnl

altro non era vantaggio c'hauendoſi dati doi gran

colpi i lor caualli traſportati l'wn, e l'altro. Eogn

vn adirato ſi volſe contra l'auerſario, e con furia ,

tornò a ferirſi. Quando ſi approſſimarono ambi

duoi abbandonarono le redine dei caualli, SC ad

|

l

ambe mani con le ſpade aſſaliſi, e li caualli ſi driz

zorno l'vm contra l'altro per modo che li baroni

menando le ſpade dettero ſu le teſte de'caualli, ſi

che G.vcciſe il catallo di Finiſtauro, 8 egli quel di

G. & ambi dui caddero morti ad vintratto, & loro

ſi rizzorno con le ſpade in mano ogn'vn combat

tendo francamente pregando il ſuo Dio che l'aiu

taſſi.G.fi ricordò di ſuo padre, e diſſe, è vero Dio

padre, figliuolo,e Spirito Santo, habbi pietà di me

e dami gratia che queſto nemico delatria fede,ſu

bito lo faccia recredente, e troui il padre muo, e la

mia generazione acciò poſſiadempiril quarto co

mandamento, delatua legge, honora padre e ina

dre,& peregoti che contra queſto can mi vogli dar

vittoria, S- andò contrº il nemico, e Finiſtauro

feri G-divn gran colpo,e G come l'altra volta po

neamente ali ſuoi modi, e ferito ſimilmente, ma
-

-
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Finiſtauro ſi gittò con furia lo ſcudo dietro le ſpal

le,& ad ambe mani percoſſe G.e fù ſi grande il col

po che tutto lo ſtordì G. turbato a due mani dette

ſi gran colpo a Finiſt. che li rompe l'elmo, e tanto

lo ſtordì ch'vſcì mezo di ſe, per queſto colpo diſſe

Finiſtau è franco Cauaiier,io ti prego che vegni al

mio Padre Rè Galiſ che egli è tanto gratioſo ch'o-

ſni offeſa ti perdonerà,e faratti gran Signor.Riſpo

i"G.tù mi domandi coſa che tron può eſſere la ca

gion à queſta, ſappi ch'io ſon quello ch'vcciſe in .

battaglia i Figliuoli del Rè Aſtiladoro tuoi cugini,

in Coſtant & era chiamato M.per nome, per tan

te ſe vuoi ſaltiai l'anima tua piglia il Santo Batteſi

rao ch'io ſon Chriſtiano, e due volte battizato, e

ſappi che al tutto ti conuieſi morire,e detto queſto

li dette va gran colpo,e Finiſtauro come diſperato

crido, è Macomet. riceuilanima mia prima ch'io

merendi per morto,dvn ſchiauo che non sò chi ſia

è eh'io pigli batteſimo,e con gran ira ripreſe Gueri

no, e fece battaglia inſieme è duro gran pezzo la

battaglia. E quando Finiſtau. credete hauer fatto

fin a l'aſpra battaglia G. più aſpramente combat

tea, &eſſendo tanto appreſſo l'Vira l'altro che con

le ſpade non poteuan ferirſi ſi abbracciorno, e co

naeſi furno abbracciati Gue. traſſe l'elmo di teſta a

Finiſt. e per forza il preſe per li capelli, etirolo in

dietro per modo, che Finiſ.caddè inginocchioni è

Sde li dette vincolpo ſul collo e taglioli la teſta,e

Sºttò la teſta nel fiume, morto che l'hebbe i guar

ºla, e laudana Dio, che li hauea dato tanta vitto:
- l'id»
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- ria, e penſando ai fatti della guerra di Antenifca,

di cui era innamorato, ſi poſe in cor di andar coſi

ſol ſconoſciuto fina Preſopoli, per ſpiar la verità ,

di Turchi dicendo non poſſo io andar come andò

Aleſſandro a veder la corte di Dario; Iulio Ceſare

Imperator andò a vederli auuerſari ſuoi, e come

Spontorio andò a pigliari ordenidelli Ambroſi,

coſi andò a veder i modi di Turchi,e preſo vin pez

zo de la lancia rottatraſſeſi l'elmo di teſta, e poſel

Fopra quella lancia in ſpalla, e preſe il ſuo camin.

verſo la Città di Preſopoli che era appreſſo quatrro

leghe. E quando ſi parti tolſe doi gioielli ch'eran

ſopra l'elmo di Finiſtauro i quali valeavn gran the

ſoro,e ſecretamente ſe li portò con lui era circa vu'

hora di notte caminando a piè portò l'elmo in ſpal

la, &gittò via il ſcudo. . . -

- - - - - - A

Come Guerino andò a Preſopoli, e comel'hoſtiero,e Par

nidas vidde la terra, e tutta la Baronia, e ordinò

di torre la Città d Galtſmarte, e tornò d la

- ſuagente. Cap. LXX VI.
-

. - - - -

C Aminò G.congran fatica,e paſſata mezanot

- tearritiè à Preſopoli a ſuo piacer,8 caminan

do trouaua la gente ch'era ſcampata da la batta

glia diſperſi per la via, e chi blaſtemmaua Maco

metto,e chi Apollin,chi Triuigante e chi lo Re Ga

liſ chi piangeua il Figliuolo, chi il Padre, chi il fra

tello alcuni diceuagraupazzia fà del Rèa mandar

coſi poca gente contra il Figliuol del Dio Marte,

chi
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chi ſarà quelli, che potranno durar contra li bei,

alcun dicea, che il Rè combatteua à torto, ch'egli

non haueua à far in Perſia alcuni dicean che può

caminò tutta notte fra queſta gente. E giunto a Pre

ſopoli caminò advn albergo fuori della porta, e

pregò l'hoſtiero che li deſſe albergo, lei riſpoſe ,

di non poter perche l'albergo era pien de ſoldati.

Guerino ſentia la grangente ch'era fuori della Cit

rà che faceua gran rumor, e beffe di quelli ch'eran ,

ſtati rotti, che tornauano, quelli riſpondeuano,an

date voi, 8 combattete con li Dei,che'l capitan de

gl'Indiani è figliuol del Dio Marte, e queſta voce a

già era tanto ſparſa che le genti di Turchi comin

ciorno hauer dubitanza de la battaglia, 8 ei pregò

l'hoſtiervn'altra volta che lo accettaſſe, 8 egli ha

uendo vn lume in mano lo guardò, 8 parueli che l

mi, e menollo nella propria camera dou'era la

ſua donna, 8 vna ſua Figliuola molto bella. Egli

era ſtanco per il caminarea pie,e per il peſo, c'ha

uea portato alle ſpalle,poſeſi a ſedere,e l'hoſtierve

dendolo meglio, che non li parea Turco,mandare

le donne in altro luogo, dimandolo, s'egli era ſta

to alla batttaglia: & ei riſpoſe desì diſſe l'hoſtierè

è vero quel che dicono coſtorche' capitan degli In

diani, e figliuolo deli Dei, diſſe Guerino non è ve

roche Hſia figliuolo de li Dei, imperoche io l'hò ve

dato, º è quaſide la mia grandezza, senuomo
- , - mor

eſſer di Finiſt. altri diceuan, forſi l'è tutto tagliato

à pezzi Guer. diceua fra ſe ſteſſo,voi ſete eſauditi,e

Meſchino non fuſſe Turco, e però li diſſe vien con
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mortai come ſon io. Diſſe l'hoſtiero ſapete,voi,che

ſia autenuto di Finiſtatiro, Guerino ſi ſtrinſe ne le

ſpalle,e non diſſe ne sì, nemò. L'hoſtiero fece chia

mar la figliuola,e fece portar da mangiare bere,e

riceuetelo di zibello, perche non vuol laloriegge,

che beuan vino, queſto zibello ſi fà di acque con

ſpeciarie, 8 convue ſecchemaſinate, la Figliuola

molto il guardaua, & egli mandolain vn altro al

bergo, e parlando con il Meſchino li diſſe come la

gente del Rè Galiſmarte disfaceuano il paeſe che

haueuan fatto la gente prima:ma ancora quando

Finiſtauro andò contra Perſiani, io fui robbato,

quando mi lamentai ſi fece beffe di me coſinópoſº

ſilo mai tornare, e ſubito ſi vide hauer maldetto,8

hebbe paura di Guerino, S egli lo ſicurò è diſſe

non vi fà il Rè Galiſi arte bona Signoria, S ei fi

ſpoſe di nò, che la Città era meza in preda: e men

tre che diceua queſte parole piangea amaramente

E per queſto dice Guerino che pigliò vn poco di

conforto,diſſe fra lui io ſon ben arriuato per la gra

tia di Dio,8 confortata l'hoſtiero, e l'hoſtiero pro

ferſe al Meſchino di quello che potea dicendo, voi

mi paretehomo da bene non hauere ciera di queſti

Turchi che ſon molto ſtrana gente, e coſi faceua ,

gran honore, e ragionando inſieme diſſea l'hoſtie

ro, che ti tenghi certo queſto che ti dirò,io hò tro

trato Finiſtauro morto sù la riua del fiume, era i

ſenza teſta, e donolivna de le gioie tolte da l'el

mo ſuo. & egli ia ſtimò valer più di 4 mila ducati,

ingenocchioſiti dauanti, e molto lo ringratiè,an

- - dò
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do a dormir.Guerino, fatto giorno domandò allº

hoſtiers'egli haueua vno veſtimento da Turco, 8

ei li dette vinveſtimento, 3 vn capel, 8 andò ne la

Città, 8 vide gran parte de la Città. Enentre che

lorandauano per la Città l'hoſtiero ſe incontro in

vn Cittadin, ilqual era chiamato Paruldas,8 entrò

con lui in caſa queſto eravn deimaggior Cittadini

de la terra, e quandº fù in caſa l'hoſtier ſe gli acco

ſtò alla orecchia,e diſſe,come Finiſtauroeramorto

il Meſchino ſi ricordò de la lettera a lui mandata,

quando introrno ne la Città di Darida, e perche e

Paruidas l'haueua mandata per quel che diſſe l'ho

ſtiero, egli ſi voltò a Guerino,dimandò della batta

glia come era andata è dimandò ſe lui haueua mai

conoſciuto il capitano di Perſiani, &egli diſſe de

sì, & io ſono tanto ſeruitordiſſe Gnerino di quel

capitano, che quandointramo nella Città di Tarta

riaio leggettivna lettera che voi li mandaſti dicen

do che lui doueſſe combatter toſto,perche il Règa

liſmarte ſi apparecchiaua d'andarin aiuto di Fini

ſtanro all'hora diſſe Paruidas, haime può eſſer che -

lui lo habbi paleſato a te? Guerino diſſe non biſo

gna hauer paura, perche io ſono proprio quel che

è lui; e di ſuo comandamento, e volontà ſon venu

to, per auiſar del fatto di queſti Turchi, e però fa

ch'io vedatutta queſta Baronia. Allhora Paruidas

lo abbracciò, e diſſe, quando ti ſarai tornato dal

tuo Signore raccomandami a lui, 3 vſcito di caſa

lo menò in palaggio Regal dou'era la baronia del

Re Galilmarte, vide Grandonio, Pantaleon, Voni

--- - - - N far,
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far. eMelido,e molti Rè di corona, tra liquali era

no cinque di quelli che erano fuggiti dalla batta

glia tutti doloroſi tutti queſti Signor minacciaua

di morte li capitani di Perſia, penſa lettor,ſehaueſ

ſero ſaputo Guerino eſſer in quel luogo ciò che ha i

neriano fatto. Eſſendo a veder queſta Baronia, fà i

portato il corpo di Finiſtauro ſenza teſta, e fecion .

gran pianto ſopra il ſuo corpo, e giurarono quat- i

tro ſuoi Figliuoli la morte di Guerino Capitano di
Perſiani per vendetta di Finiſtauro, e coſi giuror- q

no molti baroni che era in ſala in preſentia d'ogni

huomo ordinorno le ſchiere. La prima dette a

Grandonio, 8 a Pantaleon, e a tre Rè di corona

con cinquanta mila Turchi: e comandò lor il Rè ſì

Galiſmarte, che la mattina ſeguente caualcaſſero

verſo Darida ſu per il fiume Vlion, poi mandò ſel

ſanta mila Turchi con Vtinafar,e Melidonio,e con

tre altri Rè di corona. L'vitima con tutta l'altra a

gente tenne per ſe con molti Rè, DuchiSignori,e'

per la fetta del caualcare non ordinò alla Cittàal

cuna guardia, tutte queſte coſe vidde Guerino, e

partito dalla corte andò a caſa di Paruidas,e prego

lo che li faceſſe hauer vn buon cauallo, perche il

ſuo era morto per la via, e donolli l'altro gioiello

più bello che il primo, é hebbe lo molto caro, per

che conobbe che l'era di valuta. Et queſte due º

ioie, eran due pietre precioſe chiamate rubini di

i" mena, alcuni li chiamano carbeni. Poſcia

ritornò a l'hoſtiero ſuo albergatore Paruidas con

provngroſſo cauallo, e la ſeraglielomando, e Po
e CO
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co dopò, venne lui, 8 il franco Capitano Guerino

li diſſe, fratelli miei io voglio tornar al mio Capita

no.Voi vedete la Città di preſopolirimane sforni

ta digente, ſe il Capitano de Perſiani ſentirà que

ſto che l'hoſte de Turchi và verſo Darida, si per il

fiume, egli verrà tanto largo dal fiume che lor non

ſentiranno, non trouata la gente de Turchi verran

a pigliar la Città, e ſe lui vien mi dice il cuore, che -

queſta Città ſi voltara, e daraſſi al Soldano fappia

te,che ſe ſta Città ſi ribella a i Turchi il Rè Galiſ

marte riman disfato. Diſſe Paruidas ſe me aiuti

Macometto noſtro Iddio,e ne dia tanta gratia che

vedemo vna ſolbandiera del Soldann di Perſia no

ſtroAlmanſore, tutti quelli di Preſopoli li daranno

la terra. Guerino ſi allegrò di quella riſpoſta, e di

mandò, come tornarò dal mio Signor, che non sò

la via ſe non ſuſo per il fiume? diſſe l'hoſtiero io hò

vn Figliuolo che sa tutte le vie di queſto paeſe egli

verra con voi, e fecelo chiamar.E quando lui ſenti

quelche volea il Padre diſſe, io vi menerò per luo

ghi, che altri che Dio non ci vedrà ſin a Darida ,

Queſto giouane era bello di perſena d'anni 25. è

hauea nome Moretto, e con queſta promiſſion di

Paruidas è de l'hoſtier chiamato Amigrai, ſi partì,

e quando fù fatta la mezzanotte armato delle ſue

arme: Paruidas poi, e l'hoſtiero parlorno a ſuoi a

mici, & aſpettauan che la gente veniſſe per darà

lor la Città per vſcir di man de Turchi.

- - - N 2 co
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come il Meſchino con cento mila Perſiani, andò vere

ſo Preſopoli, e come li Turchi vennero ſopra il

fiume Dario bruſando ogni coſa.

Cap. LXXVII.
sº

Gnivn doueria eſſer ſollecito nel gouerno di

quelli, che hanno a condurgente, SC a farſi

obedire à i comandamenti,e domar il nemico con

ogni arte e con ogni ingegno, e come fecerolino

ſtri antichi,e coſi partito Guerino da Preſopoli in

compagnia di Moretto, la notte, e tutto l'altro gior

no camino perboſchi ſelue,monti e valli, e per cer

te lagune del paeſe, e l'altra notte poco dormìſem

re confortando la guida che non ſi ſgomentaſſe e

che lo farebbe ricco, e l'altra mattina efſendo ap

preſſo Darida dieci miglia, & Insù la mezzanotte

i Sacomani di Perſiani erano per le campagne cer

cando ſtrame per i catialli. Le lor ſcorce1ivideno

apparire, ſubito gli habbeno attorniati, e quando

lo riconobbero leuarono gran romor, e gli ii di al

legrezza del Capitano, del qual rumor tuto il paeſe

ragionaua,e tutta la gente d'arme correua perve

derlo,li gridi andorno per fina Darida che i Capi

tanlorotornaua, e tutti i Rè, e Signori montorno

a cauallo è venneli incontra, e quando lo viddero

tuttiſmontorno da cauallo i Re ſi cauorno le coro

ne,& abbraccionlo, vedendo queſto Moretto Figli

uolo de l'hoſtiero ſtaua come sbalordito,vedendo

li far tanto honor, e quando furonà l'intrariella

- - --- - - - - - - Cit
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Città Guerino chiamòMoretto, & in preſentia di

tutti lo fece caualier, e feceli donar molto theſoro,

inia Città trouò cinquatamila oaualieri venuti dal

Soldano,e fulli detto che in la battaglia eran morti

diece mila Perſiani,e cinquanta mila Turchi il Meſ

chino chiamò il Moretto, e diſſe tu ſei certo ch'io

ſon, e però affrettati tornare a Preſopoli, e confor

ta Paruidas, e tuo padre, digli che fra cinque diſa

rò con tutta queſta gente a Preſopoli, e tutto al

legro ſi tornò e Guerino fece apparecchiarla ſua ,

gente,e partiſſi da Darida con cento mila perſone,

e laſciò fornita la"ſapeua che i RèGa

liſnarte venia, e andò fornito di vettouaglie per

diece dì, acciò che ſe li fallaſſe, che non haueſſe la

Città, non li mancaſſe per la via, e donde era ritor

nato da Preſopoli meno tutta la gente, li Turchi

che venian daVlion, come furno nel Territorio di

Darida cominciorno è ſcorrer per il paeſe, arden

do, e bruggiando ogni coſa, per vendicar Finiſtau

IO,

come Guerino preſe Preſopoli, e eonfortò li ſuoi Baro

ni, e ſeppe come Galiſmarte bruggiaua il paeſe

di Darida. Cap. LXXVIII.
- -

-

Agente Perſiana caualcando per tre giorni tro

torno mala via,ſi che ſoſtennero gran fatica ,

fra l'altre coſe che trouorno fù certe lagune di ac

qua che piotica, e cominciorno a dirmaldellorca

Pitano,e biaſtemauan,e haueano paura deilorne
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mici,e molti diceuan,noi andiamo diritto, enon

ſappiamo onde: altri diceuan ſarebbe meglio tor

marin dietro,tutte queſte coſe furon dette a Gueri

no,& ei fece fermar il campo,e fece comandamen

to, che niun non faceſſe ne legname, ne tende, ne

trabacche, e fece chiamar à ſe tutta la baronia a

parlamento,Rè,Duchi,Prencipi,e Marcheſi.Quan

do furno tutti ragunati li parlò in queſto modo di

cendo. Cariſſimi fratelli molto midoglio, che voi

ſiati ingrati contra i cieli del benefici, riceuuti, e

contra il gran Apollo, e contrame, che voi ſoppor

tiate, che per il campo ſi mormori contra di me ,

che ſempre vi hò dato vittoria deTurchi,come cre

dette voi che io vi conduca ſenza buon conſiglio?

ma non è lecito che i Capitan dica i ſuoi ſecreti ad

ognihuomo, perche quel ch'ei vuol far, non torni |

a le orecchie del nemico, chi mi fi ſicuro che in

queſto campo non ci ſiano molte ſpie del Rè Galiſ

marte? credete voi ch'io ſia moſſo con grande ho

ſte per far queſto canaino in darno?certo queſta an

data ſarà morte disfattione del noſtri nemici però

ſenza paura caualcate,e ſeguite le bandiere del no

ſtro Soldano,ebenche la via ne parevn poco fatico

ſa, non paſſarono quattro giorni, che voi ſarete

tutti ricchi del theſoro de nemici,e coſi li confortò

e fece comandamento, che ſu la mezza notte ve

gnente ſenza ſonar inſtromento alcun ne ſeguitaſ

ſeno le bandiere, coſiclette licetia a tutti, e rimaſe

ro confortati: ma non ſapean doue ſi andaſſimo,

molti ſi imaginauano ma niente intendeuano. La

-
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notte ſi moſſe tutta la gente ſenza rumor,e nelmo

serſi venne vincaualier di Darida, e dettevn breue

a Guerino il breue dicea, come li Turchi erano a

Darida,e metteuan il paeſe a fuoco, Guerino non

diſſe niente,ma caualcò al ſuo viaggio, l'altro gior

no a hora di veſpero giunſe à Preſopoli, e come ,

quelli della Città viddero l'inſegne di Perſiani, le

uorno rumor, e corſero per la Città, e furno morti

otto mila Turchi, e fu data la Città a Perſiani, coſi

preſe Guerino la Citta ſenza colpo di ſpada,epreſa

comandò ſubito a caualieri, e tutti Perſia i,che an

daſſer dietro al campo de Turchi, la mattina ſentì

comeerano moſſi, e lor cariaggi, e vettouaglie, e

coſi fece cermida di vintimila Perſiani, e perſer tut

ta la vettouaglia del campo de Turchi,il terzo di ri

tormorno a Preſopoli ricchi di vettouaglie e cariag

gi,e come la nouella di Preſopoli fà fatta ſaper per

il paeſe,furno morti quati Turchi erano rimaſi nel

paeſe. Saputo in campo de Turchi,come Preſopoli

era preſa, e tutte le vettouaglie, e cariaggi, tanta ,

paura entrò nel campo loro, che la notte ſeguente

fuggì del campo ſeſſanta mila Turchi, e ſe non fuſ

i ſer ſtati autuedutili ſignori, e tutti, oalmen la mag

i gior parte di loro ſarebbono fuggiti. Il Rè Galiſ

marte adirato con furia,e ſenza ordine tornò verſo

i Preſopoli non curando d'altro conſiglio.

º
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Come il Meſchino fecenoto alli Baroni quello ch'egli ha

ueuan fatto,e fece andartutta la gente fuori della cit

tà,e fece ſerrar la terra,e tolſe le chiaui appreſſo diſe

Cap. LX XIX. -

On era ancora entrate il Rè Galiſmarte nel

territorio di Preſopoli, che la nouella fu por

tata à Guerino, come li Turchi erano moſſi da Da

rida, e tornauano à Preſopoli, per queſto Guerino

fece radunar tutti li baroni Perſiani, 8 li diſſe. No

biliſſimi Rè, Duchi, Principi, e Signori Perſiani

niun dourebbe baſtemar il ſuo Duca, il qual ſi ve

de che con gran fatica, e pena goueraa la ſua gen

te,& è ſollecito alle coſe che a lor biſognano:voi ſa

pete che due vittorie hauete riceuute: l'wna fù la .

battaglia vinta, e la morte di Finiſtauro ilqualcon

le mie manvcciſi, non ſenza gran pericolo dela -

mia perſonaimperoche lui veciſe il mio cauallo,&

io il ſuo. Laſeconda vittoria per mio ingegnoſen

zanſun mal voſtro qui con mio gran pericolo, ha

uefno preſo la Citta di Preſopoli, e la lor vettola

glia. E però ſiate obedienti a mici comandamenti,

Dette queſte parole chiamò Paruidas, l'Heſtieri e

Moretto,e fedeli rettificar come era ſtato a Preſo

poi in perſona, e hauea ſpiato tutte le coſe de Tur

chi,e tutti di queſto maranigliarno.Appreſſocomi

do che la mattina ſeguente tutta la gente vſciſſe

fuori deila Città ſenza alcun cariaggio,e laſciò den

tro la Citta Paruidas, & liCittadini, eMoriº
- º - - VICt
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vſcite della tera,e fece ſerarle porte,e feceſi gittar

fuori le chiavi de le porte, e fecele portar appreſſo

a le bandiere, e diſſe à molti del campo, che hauea

fatto quello, acciò alcun non penſaſſe di fuggirnel

la Città: maponeſſe la ſperanza nel vincer, e c'ha

uean vettouaglia per duoi giorni, e non più. Que

ſto fà il quinto giorno poi c'hebbe Preſopoli,c or

dinò le ſue ſchiere per combattere. -

come Guerino ordinò le ſchiere, e fece capitano re

naur della prima ſchiera, e come fece fatto d'-

arme con le genti del Re Galiſmarte, e

combatteron virilmente ».

Cap. LXXX.

i Enche l'animo noſtro ſia deſideroſo di molte

i CD coſe nondimeno deſidera ſolamente vina co

fa: e quando quella vien non ſe deſidera più,eque

ſto è l'ultimo ben ilqual ognva giunto a quello ha

ſatiato l'animo del ſuo deſiderio:ma per queſte co

ſe mondane molti deſiderano coſe, che ritorbian

do non tanto l'ultimo ben ma queſti beni vili cor

porali per turbano, e diciò io eſſenpio era nell'ho

fte di Perſiani, vin baron chiamato Tenarir, ilqua!

habbiano in più parti nominato, è che le faceſ ,

per inuidia, è per ſuperbia, è per tirarnia,ò per ºra

o deſiderando ſignoria non lo so, dice il Me

ſchino, egli comincrò ibiaſmar il Capitano, per

molte coſe che faceua di ſua voloara, e ſenza conſi

sgio, 8 aggiungeua che segl iatteiſ: hauuto la ſi

- - v- gno
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gnoria del Capitano ſopra Perſiani, haurebbe vin

to li Turchi. Queſte coſe fu portate a G. è per que

ſto il fece capitan de la prima ſchiera e detteli cin

quanta mila Perſiani, li più diſutili, e miſſe queſta

ſchiera per perduta. La ſeconda dette à Perſonico

nipote del Almanſore, &al Rè Arab ſmonte, &al

Rè Doridano con 5o. mila la terza tolſe G per ſe, e

furno io. mila, SC comandò che in l'hoſte di Tur

chi, entraſſero deſtramente, il Rè Galiſmarte fece i

tre ſchiere, la prima dette aGrandonio,e Pantaleo

ne con 6o. mila, la ſeconda dette à Melidonio, 8.

Vtinafar, ciaſcuna ſchiera hauea cinque Rè di Co

rona. L'vltima fà il reſto de la ſua gente,E fece co

mandamento che vna ſchiera andaſſe dietro all'al

tra, e ſi affrettaſſe a combatteracciò che la batta

glia duraſſe poco, e che niun non faceſſe prigione

con queſta ſuperbia, e furia ſinuoſe, e faceanoli

Turchi figran rumore, che Tenaur capitan de a .

primaſchiera di Perſiani hebbe ſi gran paura che ſi

volſe ritirare ii dietro, ſe non fuſſe ſtato vin Perſia

no,che li deſſe,ò Tenaurtu hai detto che hauereſti

vinto li Turchi come Guerino queſto non è ſignal

di prouarche ſia vero, 8 egli per queſte parole ſi

vergognò,e confortò la ſua gente à combattere, e

già la ſua ſchiera contra l'altra facea gran batta

glia -
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comefù morto il Rè Galiſmarte, e duoi ſuoi figliuoli, e

ſeſſanta mila Turchi infine rotti li Turchi li Perſiani

rimaſero con vittoria. Cap. LXXX 1.

duti,eſſendo cominciata la battaglia, Tenaur

ſi miſſe in quella francamente, 8 inuilupate inſie

me le due ſchiere molti da ogni parte ne moriuano

Grandonio figliuol dal Rè ſempre andaua per il

campo guardando ſelvedeua il Capitan di Perſia

ni, 3 vidde Tenaur far tanto d'arme, ch'egli ſi ima

ginò che queſto fulle il Capitan di Perſiani, & an

dando auiſato per darli morte, quando vide il det

i to convna lancia in mano traſcorſe è detteli nelle ,

coſte, e tutto il paſſò, e morto logittò da cauallo:

º leuoſſi il rumor per tutto il canipo de Turchi co

me il capitan de Perſiani era morto,ilqual era figli

uol del Dio Marte Diode le battaglie per queſto il

Rè Galiſmarte iuſuperbito, entrò nella battaglia ,

ſopra queſta ſchiera, nella qual comiſſe gran occi

ſione.Quando Perſonico vidde la mortalità di tan

ta gente mandò a dimandar il Capitano, s'egli do

uea intrarnelia battaglia ancora. Guerino diſſe di

nò: ma che ſolicitaſie che le ſue genti ſoſteneſſi più

che poteſſe Perſonico traſcorſe al conforto di quel

i con mille canalieri perqueſto tutte le ſchiere di

Turchi entrorno alla battaglia, e quaſi tutti i Per

fani della prima ſchiera ſi miſero a fil di ſpada, e

la ſua gente molto iſpandeua per il campoveduto
- - e CQ
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e conoſciuto queſto G.fece dirà Perſonico che er

traſfe nella battaglia, è aſſali il campo da due par

ti,ma G.hatea già codotto la ſua ſchiera, e feri da

trauerſo il campo de Turchi, e drizzò la ſua fchie

ra alle bandiere loro, equal eran ſprouedute di gº

te,e combattendo le bandiere,il Rè Galiftraſcorſe

alle ſue bandiere,S: abboccoſſi con G.e con la ſpa

da G, li dette vm colpo,che ſi parti la faccia,e mor

tologitto a terra, come il Rè Galiſmartefà morto,

i Turchi non hebbero più difeſa, e le for bandiere,

furno gittate per terra, come le bandiere ficadu

te, i Perſiani perallegrezza cominciorno è cridar,

e far gran rumor, facendo gran occiſione, eiTur

chi cominciorno a fuggir all'hora ſerrata la ſchiera

di Perſonico con quella di G. miſſero le loro ban

diere in mezo cacciando, 8 occidédo i Turchi per

il campo G.s'affrontò con Grandonio, iſqual rom

pete la lancia adoſſo al Meſse cominciorno d ferirſi

con le ſpade in mano. In queſta parte giunſe Perſo

nico e cridò alla gente,perche non feriuano Gran

donio aiutando il for capitano,Guerino li diſſe che

fetiraſſero indietro, e laſciaſſer queſta battaglia è

lui. Allhora Perſonico ſi parti,e ſeguitò la battaglia

franeamente rompendo a turba. Impauriti i fur

chi mentre che ſeguitata la battaglia, diſſe Perſoni

co a certi Perſiani: per certo honore non ſi acqui

fta, nè per dormir, nè per fuggir, ma per forza d'ar

ne con gran ſolecitudine,e fatica, º io non calerò,

diceua egli ehe con le mie mani vecideròvn figliuo

lo del Rè Gattinarte, e correndo per il campo erº

- , dan
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dando, e dimandando s'attaccò con Pantaleone,

fratel di Grandonio, S inſieme gran battaglia co

minciorno,e quando Grandonio ſe vide auanciare

è che già era in più parti, ferito, dimandò G.dicen

º dop il Dio che adori io te pregò mi dichi ſe ſei ti

Figliuolo del dio Marte, delle battaglie come ſe di

ce?riſpoſe Gue.male per te mi hai dimidato per il

mio Dio perche ſin a quì haureſti potuto campar,

hora non ti poſſo perdonar la morte, Sappi ch'io

ſoia mortal cometà esotho nemico,e perlo S.Dio

mi cóuien dirti il mio nome,e ſppi ch'io ſon colui

che à Coſtant.fece moriri Figliuoli delRè Aſtilado

ro fratelcarnal deltuo Padre, e con le mie man hò

morto il Rè Galiſ tuo Padre,8 vcciſi Finiſt.tuo fra

tello,e la ſua teſta gittai nel fiume Vlion,e coſi farò

di te:quando Grandonie vdi queſte parole percoſ

ſe G.con la ſpada a due mari, e fecelo tutto piega

re, e preſto ſe volſe péſando câparper forza del ſuo

cauallo,e cominciò a fuggire,Gue.temendò il non

eſſer paleſato cominciò con fretta a ſeguir il Turco

è gionſelo cridando che ſe volgeſſe, ma non ſi vol

tandoli dette a due man con la ſpada tre colpi,l'vn

ſopra l'altro,e partilli il capo fin al collo,e coſimo

rì Grandonio, e qu ndo l'hebbe morto tornò alla

battaglia,S: correndo peril campovide Perſonico

alle mancon Pantaleone, i quali haueuano da ogni

parte gran gente, 8 era aſpra battaglia Guerino

miſſe vin crido,e confortò i Perſiani,poi gittoſſico

me vn drago in mezo de Turchi, in queſto mezo

Pantaleone percoſſe Perſonico e ferillo, egittolo

- - - - - - - - - -- - - - - - aterº s
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a terra da cauallo,poi andòverſo Guerino e dette

li gran colpi credendolo tagliarà pezzi ma Gue. ſi i

volſe à lui, &adirato menollivngran colpo ſopra i

la ſpalla manca che i miſſe la ſpada ſin alle mam

melle, e ſubito caddè morto perterra.Morto Panta i

Jeone i Perſiani ſeguendo la battaglia hebbe trion- li

fal vitoria campò duo Figliuoli del Rè Galiſmarte

che fu Vtinafar, e Melidonio,e furno morti in que

ſta battaglia 6o mlaTurchi, 8 altre tanti Perſia

ni,e molti Signori da l'Vna parte, e da l'altra,ma là i

vittoria rimaſe a Perſiani. |

come introrno nella città, efurno bruſatili corpi morti,

a e li Regali furono ſepeliticon honore, e come fu man

: dato vin'imbaſciator al Soldan, che li mandaſſe cin

quanta milla Perſiani, o come partirno il teſoro per
l'hoſte. cap. LXX XII. i

Oiche i Perſiani hebbe riceuuto la vittoria , i

Jt molti vennero al lor capitano, 8 andorno in |

la Città facendo allegrezza de la riceutita vitoria,e

triſtezza della morte di molti, nodimeno Guerino |

de the oro di Galiſmarte molto ne donò a molti Si

gno ,ſpecialmente all'hoſtier chiamato Amigran,

& à Moretto ſuo Figliuolo,e fece molti con la ſua

man Caualieri,e mandò vna realambaſciata alSol

dano Significandoli la vittoria riceuuta, e quel che

li parea che ſi faceſſe,e pregandolo, che la Città, e

loreame ſi rendeſſe à la bella Antiniſca,e dimandò

che li fuſſe mandato cinquanta milacuicon

- - i
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ciando li Turchi d'ogni parte di Soria,e mandò via

ſiambaſciatori; appreſſo queſto Guerino coman

dò,che ogn'vn attendeſſe a medicar quelli ch'era

ino feriti, &à cittadini,3 a quelli del paeſe coman

dò, che attendeſſero a far conſumari corpi morti,

- e che i corpi delRè Galiſmarte, e de ſuoi figliuoli

i fuſenohonorati di ſepoltura, e tutti i altri Rè de

º Turchi,e de Perſiani fuſſero ſepeliti , e gl'altri fuſſe

l roconſumati per fuoco , acciò non corrompeſſe

l'aere,e coſi fà fatto. Fù preſentato a Guerino gran

quantità di theſoro che era ſtato del Rè Galſmarte

e & egli lo preſe e fece venirà ſe tutti i Baroni, e di

a mandoli di cui era quel theſoro, riſpoſero che era

ſuo,& lui diſſe:io non hò cercato oro, ne argento

ne a tre richezze ſolamente cercohonor, e gratia

dai Dei: e commandò che fuſſe partito a rara tra

quelli dell'hoſte, e coſi fà fatto, & era riuerito per

ilpiùgentil ſignor del mondo, a dicean ch'era Dio

ilqualera venuto per difender Perſiani, che Tenaur

era morto per miracolo delli Dei per quello, che,

egihauea fatto contra Guerino di parole,e di fatti

alcuni ſignori diſſero ch'i ſarebbe ſtato meglio ha

uerrādato queltheſoro al Soldan che darloa quei

abattaglia, e ſparſo il voſtro ſangue, però è ragion

modo, Guerino diſſe il noſtro fignor ha oro, 3 ar

gento dauanzo, voi hauete ſoſtenuto le fatiche dei

chelſia voſtro, poi atteſero a far feſta, 8 allegrez

adella vittoria. Stettero a Preſopoli due meſitan

º, che ogni vn fù ben guarito,e generalmente ri

º º chi,

qualititta la Soria fino a Damaſco torebbe cac
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chi,3 in capo de duoimeſi,tornorono li ambaſcia

tor di Perſia, 8 nrenorno 5 o.mille Perſiani, e la bel

la Antiniſca, la qual era allor di tredici anni acca
pagnata da ducento gentildonne. l

come Guerino tolſe la bella Antiſca perſua ſpoſa,e co

me laſſo Antiniſca in gouerno di Paruidas,

e fecela Regina di tutto il Reame, -

e come andò contra Turchi.

Cap. LXXXIII.

TvOrnata fa bella Antiniſca alla città di Preſopo

li,i cittadini grande allegrezza,e pianto fece

ro per tenerezza:quando Guerino la vidde ſi acce

ſe molto più del ſuo atrore, e diſſe. O Dio dammi

gratia, che io mi poſſa difender da queſta fragil car

ne,tanto che io troni il padre mio,e la mia genera

tione Ricevuta con grande honor, e riuerentia fu

gli reſa la ſignoria e detreli per ſuo gouerno tre cit

tadini dei maggior, che fuſſe Paruidas, e dui altri.

Perſonico nipote de l'Almanſore s'innamorò, &

cominciò i odiar Guerino ſecretamente, e per te

menza della ſua ſpada non ſi diſcopria, ancora te

mea la gente de l'hoſte perche Guerino era molto

amato da la gente d'arme. Eſſendo vin di Guerino

nella ſua camera tra ſe ſteſſo ſi lamentaua, del ca

nmin, che li reſtaua à far, ſecondo la riſpoſta, che lui

hebbe dagl'arbori del Sol, che in Ponente ſaperia
la ſua" Eſſendo in queſti penſieri giun

ſe Paruidas, poiche l'hebbero ſalutato, ſi preſero

- pei
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i perman, di molte coſe ragionorno. Patuidas tra

l'altre coſe li diffe, che li piaceſſe pigliar Antiniſca

per moglie, ch'eiſi faceſſe Signor del Reame Gue.li

riſpoſe,ò nobil amico a me contien cercar le parti

di Ponente per comandamento di Apollo, ma pri

ma cacciamo i Turchi di tutta Soria, Paruidastor

nò ad Antiniſca la qualvaita la riſpoſta,ſubito mi

dò a dir il Meſchino, che liiparlareglian

dò,&ella lo cominciò a pregardolcemente, che li

fuſſe di piacer non ſi partir da Preſopoli; il Meſ ri

ſpoſe ſoſpirando che non poteua far altro. Antini

niſcalagrimido diſſe,ò Signor mioioſi" ſoto

e la voſtra ſpada eſſer ficura del Regno, che voi m'ha

uete renduto, e per queſta cagione vi giuro per li

Dei, che come ſaprò, che voi ſete partito cº le mie

proprie mani m'veciderò per voſtro amor, & ſe mi

promettete, che finito il voſtro viaggio ritornarete

à me, io vi prometto aſpettarui 1o anni ſenza tor

marito, diſſe il Meſchino non per Dio, ſarete vec

chia, ella riſpoſe queſto non curo, pur che voi giu

rate di tornarà me,e non torre altra donna.E men

tre di queſte parole eran fra loro, giunſe Paruidas

& Amigran hoſtier Moretto Figliuolo dell'hoſtier

fatto ricco, per virtù del G.& à queſti diſſe il lorſe

creto parlare, e come egli cercaua il ſuo Padre,e le

riſpoſte hauute da Apollo,e da Diana, e raccoma

dò a lor Antiniſca, e giurolla pertutti i ſacramenti

per ſua donna, e legitima ſpoſa, in preſenza dei ſo

pradetti, e promiſe di tornar" 1 o anni. Ee

a quando non tornaſſe inºstrº ch'ella foſſe
- a - - - bi
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libera, e" per la fede del ſuoDio, nontuor

mai altra donna che lei. Eteſſa giurò per tutti i Dei

nontuor altro marito che lui. Et queſti tre furon

teſtimonijgiurando di maiabbandonarla, e di far

guardia alla ſua bella perſona, e coſi ſi baciorno

perbocca.E confermati, e dataſi la fede tutti quat

trovſcirno de la camera di Antiniſca; l'altra mat

tina fece ragunar tutti i maggiori de la Città, e

moltigentilhuomini a lei ſottopoſti, e fu per tutti

deliberato che la bella Antiniſca fuſſe Regina di

tutt'il Reame: ma ch'ella non portaſſe corona d'

oro ſin a dieci anni, e che Paruidas, & Amigran |

fuſerſuoi gouernatori, 8 appreſſo ordinorno che

la gente ſi metteſſe in punto per caualcare e caccia

re i Turchi fuora del paeſe di Perſiani, e Soria, e

artiſſi di Preſopoli con cento mila Perſiani, e la

ſciò Antiniſca piangendo,º andòadvna Città det

taTratia di Perſia, e come ſauio Capitano li poſe il

campo, perche ancora i Turchi lateniua.

Come il Meſchinopreſe tuttalasoria e la città diceml

ſalem, e quella ſottomele al Soldano, e come ſolo i

parti, e raccomandò la gente d l'Alman

º ſore. Cap. LXXXIV.

- - - - - - -

Artito Guer.da Preſopoli, e poſto campo ala

Città Tratia il terzo di lapreſe,e fece morirtut

ti i Turchi che erano dentro poi, andò a vn'altra l

detta Groſofonica, e quella s'arrendete ſubito poi

piè vn'altra Città detta Arabia, e poi paſſò il fiume l

- Co
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Coronel,e preſe vn'altra Città detta Benepolis,e la

Città Arbilas. E partito di la paſſò il gran fiume Ti

gria, & entrò nella region di Meſopotamia, e preſe

la Città detta Lubilis, e Vatiuoria, e paſſò il fiume

Seratalir, e preſe vina Città ch'è in ſu'l lago detto

Aſcula,hora chiamata Parabo,e paſſato il lago pre

ſe la Città Sameſca, e di tutte cacciaua i Turchi le

Cittàs'arrendeano per la morte del RèGaliſmarte

è dei Figliuoli, e per la gran ſconfitta. E partito

Guerino da la Città Sameſca andò fin al monte Sta

lalia è preſevna Città detta Aleſſandria, poi ſi vol- .

tò verſo Damaſco, e preſe tre Città dette Antio

chia,Toloſa,e Solon poi giunſe à Tripoli di Soria,e

ſtetteui 1o. dì,e poi venne à Baruti;e preſela,8 an

dò verſo Damaſco, del qual furno portate le chiatti

incontra gridando viua il Soldan di Perſia, parti

to da Damaſco preſe il Siar,& Aere,e giunfea Ceſa

riasò Bettelem,eGieruſalem,preſe Ramma.E quan

do Guerino fù in Gieruſalem ſecretamente vina ,

notte ingenocchiato a lato al Santo Sepolcro di

Giesù Chriſto,pregollo che li deſſegrata di trouar

i il Padre tuo, la ſua generatione, e giurò ſopra la

ſanta ſepoltura di attenderla promiſſion di Ancini

ſca, e che la farebbe Chriſtiana ſe trouaſſe il Padre

ſuo. Poi ſi partì di Gieruſalem,vidde il monte Qiba

no,ò il monte Caluario, e paſſo Paleſtina,e Aſcola

no che allora eravna bella citta, poi preſe la Rufa

poi vn'altra Città chiamata Brofeta, e coſi di tutta

Soria cacciò li Turchi,8 eſſendo a Brofeta coman

dò, che tutta la gente Perſiana, e tutto l'hoſtetor

- O 2 naſ
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naſſe adietro, e coſi li rimandò pregando i Baroni

che lo raccomandaſſimo a l'Almanſor Soldano di

Perſia, e lagrimando montò a cauallo tutto arma

to ſolo ſoletto egli ſi parti da Broſeta, SC andò al

monte Sinai, 8 portò grandiſſimò affanno.

come Guerino combattè, con duoi Giganti, ci al fin li

ammazzò. Cap. I X XX V.

E Sſendo il Meſchino, appreſſo al monte Sinai,

hauendo partito cinque di gran neceſſita d'ac

qua ne cominciò a trouar verſo il monte Sinai, SS.

eſſendo diſinontato per rinfreſcarſi, vidde vſcir

d'vn vallone doue corretta l'acqua vn'huomo ar

mato di curame cotto,SC haueavn ſcudo in brac

cio, &vn gran baſtone in mano, e gridò ſtà ſaldo

Caualiero,ſe non che tu ſarai morto: permia fe,dit

ſe ilGuer. per huomo morto non mi voglio render

preſtamente imbracciò il ſcudo, e preſe la lancia

ſotto mano,e voltoſi contra coſtui,il qualera gran

de, e di fortezza ſiniſurato, ilqual menò il baſton

per darli ſu la teſta,ma il G.li rompette la lancia si

il ſcudo. enon la potè ſitoſto tirar, ch'ei lo giunſe

col baſton, e fecene molti pezzi, poi furioſamente

andòadoſſo il Gue.egli traſſe la ſpada, e noli potè

ſi preſto dar che queſto Gigante li dette delbaſton

per modo,che poco mancò che non caddè,e per la

gratia di Dio pur rimaſe dritto, il Gigante alzò la

areenacinatosferici,
-- - - - , da
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si

l

.

dia. Il Saracino gridò arrenditi: il Guerino non ri

ſpalle,e menò a

da parte & :mbracciò il ſcudo per menarlalancia, i

& ſi haueagittato da lato,e ſtata alquanto inguar

ſpoſe, allhora il gigantegittò il ſcudo di dietro alle

iambe mani il baſton,il Guerino ſi

tirò da parte, il Saracino ficò il baſtonin terra ,

allhora il Guerino ſi fe innanzi,e tagliolliambe le ,

braccia, e le mani rimaſe attacate al baſton.Quan

do il gigante ſi vide tagliate le braccia ſi volſe per

s

fuggir, ma il Guerino ſi era autieduto del fatto,e li

miſe adeſſo,e detelivn colpo, nella coſcia dritta -

che la tagliò ben mezza? permodo che caddè, e,

nel cader gittò vn gran grido, il Guerino lilenò il

capo da le ſpalle, 8 a pena l'haueua morto,chevn

altro ſimil a quelvſcì del medemo vallone, e con

gran minaccie aſſalì ilGuerio, quello haueua nel.

la man mancavn gran baſtonferrato e nella drit

ta duoi dardi,e quando giunſe al Guerino lanciolli,

vndardo, e ficolonelſcudo finall'vsbergo,e ſubito

piglio l'altro, è il Meſchino ſtaua auuiſato, non ..

ſenza gran paura, perche coſtui parea di maggior

grandezza, e poſſanza del primo, il Saracino miſe

vna voce, e diſle; ſe tutti i Deiti voleſſero campar

non potrebbono, poi che hai morto il mio compa,

gno, il Guerino non li riſpoſe, ma accoſtoſi a lui,

corpetto dei ſcudo,poiche' Saracino vidde il tem

po lanciò l'altro dardo nel ſcudo, e tutto paſſò il

ſcudo del Guerino;lanciato il dardo, li venne ap

l

preſo con il baſtone, 8 lui ruppe il dardo con la

ſpada, ma non potè ſchifaril colpo del baſton, se

- O 3 ſe'l
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ſei ſcudo non l'haneſſe coperto il Guerino ſi troua

ua à mal partito, perche ei lo fece per il gran colpo

ingenocchiar in terra, 8 quando lo vide inginoc

chiato in terra miſſe vi grangrido, e diſſe. Horti

rendi, 8 aperſe le braccia, S&il ſcudo andò al lato,

& ei credette di abbracciarlo ma il Guerino volſe

la punta della ſpada, 8 egli veniatanto furioſo ver

ſo di lui, ch'hebbe temenza,e ſi fermò in ſu'l ginoc

chio, & ei li caricò adoſſo per modo che la ſpada ,

del Guerino gli entrò per mezo il pettotanto che ,

li vſcia di dietro, & ei ſi ritenne, 8 il Guerino leuò

dritto, e tirò la ſpada, e come l'hebbe ferito volſe ,

fuggir, ma non andò dieci paſſi che caddè. IlMe

ſchino era mezzo sbalordito, e non ſimouea, e ri

ſentito le andò adoſſo,e tagliolli la teſta, per ſirin

freſcò, e montò a cauallo, temendo che in quel va

lonnon foſſeraltri giganti, 8 andò al monte Sinai,

e partito dal monte preſe la via verſo Arabia, doue

trouò vna Città detta Malartia appreſſo le monta

gne di Arabia felice, e ſtetteui tre di queſta gente ,

ſon grandi, e portano gran barbe, li ſon più belle e

donne,che in paeſe doue fuſſe ſtato,partiſſi da Ma

lartia, & andò verſo le montagne di Arabia felice,

&il giorno, che giunſe compì l'anno ch'egli era
partitoda Antiniſca. -

- -

- - -
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come il Meſch.hebbe ammazzato li giganti,vide molti

ſerpenti, o come fà in Arabia, e vide molti

- paeſi. Cap. LXXXVI.

GVerino paſſate le montagne di Arabia venne

lià mente la Regina Saba c'hauea propheti

zato molte coſe,e come l'era venuta in Arabia:An

corali venne à mente i tre magiche ſeguitorno la

ſtella nella natiuità di Chriſto. Onde s'imaginò di

trouarin Arabia quel conſiglio della ſua generatio

ne,e paſſando l'alpitrouò molti caſtelli,e molte vil

le, poche caſe era in quelle vie anzi habitattan in le

cauarne delle montagne: trouò gente che porta

uan vaſi pieni di carne cotta, brodo, e pan. Quelli

vaſi erandi terra, buttauan queſte robbe in certe e

concauità fatte nel ſaſſo della montagna, del lato

doue battea più il Sole:dimandò a lorCuerino per

º che facean queſto diſſero che danan da mangiaral

le anime di morti. E quel che a lui pareua impofi,
bile à creder, vide venir molti ſerpenti, S - alcuni

dragoncelli, e ogni ragion di brutti vermi, e diſſe:o

ſtolti che ſete benche fanno cofi per tutte quelle e

montagne doue egli paſſò, e penò a paſſar quattro

di,è giunſe in via Città chiamata Räma in quella ſi

riposò tre dì,e lì fece ferar il ſuo cauallo.Partito di

Ramma preſe il ſuo camin per l'Arabia felice paſ

ſando molti paeſi habitati, e dishabitati, e paſſò il

fiume chiamato Arabito.Queſtofiume è chiamato

ºianesè appreſſo avna Città chiamata Clafar, e,
trº
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tratterſa l'Arabia, 8 entra nel mar roſſo,avna città

chiamata Baderon.Dice che'l G.montò eminente,

e vide il monte Efimas, e in ſu queſti monti ſon li

arbori che fanno la Mirra fina,laqual è vna coſa da

farontion da conſeruarli corpi humani.Sonarbo

riverdi erti cinque braccia, e fan la Mira per certe

crepature, come fra noi fà il pino groſſo la raſa, e

vide poi infinite città,epaſſato queſtomontesentrò

nel regno detto Sabar. E la prima Città di queſto

regno fu Turiant,la ſecoda Amano,la terza Sabar,

la quarta Tarminar, queſta Città, è tra queſti duoi

monti ricchi. Poi andò al march'è tra la Perſia, e

la Arabia chiamato da quelli di ArabiaSaga cobi

tes,e da Perſiani Perico, e ſopra il ſtretto doue eſce

il mar Indico detto Tropico Paralicon. Da queſta

parte di Arabia purin queſta region ſono cinque

Città ſul mar doue fanno le maggior naui,che naui

gan il mar Indico,e per tutto il mar roſſo. Queſta

Città ſon Gorininar, Andras, Maredeche, Tarta, e

Gera queſta è appreſſo la region di Arabia felice ,

ne laqual region egli vide molte belle Città perve

der queſti regni, cercò la maggior parte. Prima vi

de Carmania e poi vide Moſcaſin,e Caraga, e RC

ma, e tornò in avna regiondetta Robaua, ne la

uale vide queſta Città, cioè Finiti ma appreſſo il

ſtretto Paralicon, vide Racana, per la qual ſi dice

coſi queſto regno, e vidde Marmitta e Tabanea º
Facar.E tornando verſo Arabia trouòvn fiume det

tò Epine, e paſſò queſto, S- entro nella regione

chiusMiſeiesadelaiacº"- - Sa

- -
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Sacheto,e Mefa,vide Megala, e la gran Città d'Ara

bia,per cui queſti regni ſo chiamati Arabici queſta

città chiamata Arabia è ſopra il mar Indico,& paſ

ſa vn fiume per mezo c'ha nome Arabon queſta fa

grandiſſimo populo,8 è nella region detta Marifi

ca,& hàvn belliſſimo porto, e queſta gente ſonbel

liſſimi huomini, e non ſon ne bianchi, ne negri di

color,ma bianchi, negri come Grec :Partito de qui

entrò nel Regno Dabbore, e andorio verſo il mar

roſſo andò a la Città detta Saba, donde vestero i

tre Magi Gaſpar,Melchior, e Bardaſar queſta Gittà

è ricca & appreſſo il marà vna giornata, 8 in fine

zo ditre poggi, vin verſo Leuate detto Babubatras

l'altra verſo il mar dimandato Poſſidon,l'altro ver

ſo Ponente chiamata Oſeliſi queſto è lungi da Saba,

vna giornata li altri da meza giornata Partito da a

Sabaando a Buffar, 8 poi vide Menabroſa,e tornò

al porto di Buffar,ilqualſulſtretto di Turbin donde

vien l'acqua del mar Indo, che fa il mar roſſo, 8 a

lungo queſto ſtretto centomiglia, il marroſo, e

lungo ſettanta miglia, e giunſe nelle piazze d'Egit

to,e vien preſſo Babilonia cinque miglia, e per que

ſto ſtretto detto Torbin, paſſano le ſpeciarie che ,

vengon dell'India maggior, e di Peria, e di Ara,

bia. Per queſto ſtretto paſſo il Guerino in India mi

norcioè nelle terre del Prete Ianni,8 in queſte par

ti vidde naolte maraniglioſe coſe. - :

-
-
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come il Meſch. cercò il paeſe del Prete:anni,ecome vi -

de molti fiumi. cap. E rx XVII.

P Artito G.detto M.di Arabbia paſsò il ſtretto di

Turbio, onde vien il marroſo, e giunſe nelle ,

riuiere del Prete Ianni in India minore ſmontò ad

vna Città detta Ancona advn bel porto, nelquale

ran molte naui,lequalifichiamano, Argon, &Ar

tizon, cioè nani gridi, e naui piccole,cometra noi

conche, e galee, e qui ſe paga paſſaggi di tutte le ,

mercantie che paſſan per le ſtretto, SC entra nel

marroſſo. Etſon tre partidel prete Ianni, l'ºn è ſu

rentrarnel mar roſſo, 8 ha nome Mofia e quel che

è nel mezo del ſtretto dou'egli arrinò,ha nome An

eona, & è vna bella città,e l'altro porto che è nell'

altra, entra del tretto ſul mar Indico qual favna ,

piazza, ehe fi chiama mar Barbaosiebicon che vie

nel Reame del Prete anni che ha nome Bariſain ,

Aſia nel qual Reame èvna Città ſul marMelo: do

ue molto ſi diletta di ſtari! Prete Ianni che ha no

me Areccio, a queſti tre porti ſi paga il paſſaggio,

Eneta che di queſti tre portine caua il Prete Ianni

tante ricchezze che non ſi potrebbe dire, S ſonui

molte Iſole, 3 egli fu preſentato advna magion di

Manſia doue eravn armiraglio, che li fece grand

honor,e per interprete li domandò di che nation -

era, diſſe Guerino ch'egli era allenato in Grecia ,

ch'eradination Chriſtiana e di queſto ne fece gran

allegrezza,perche ſon tuttici quelli"
- paeſe
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paeſe,e d'India minore,ſon ſei regioni di gente,tut

ti Chriſtiani. La prima regione ha nome Aſia devi

lis queſto è più appreſſo all'Egito da laparte d'Egit
to ſon le montagne dette caneſtre, e l'altra parte il

mar roſſo, verſo Ponente,è il fiume detto Nilo,ver

ſo l'India è la region detta Vlion,e queſta region .

doue capitò il Guerino detta Barbans. In Aſia con

fina verſo Leuante con lo ſtretto Turbin, e colmar

Indico da Ponente con vn fiume, che entra nel Ni

lo, &vien dentro nel lago di Ziama il fiume detto

Artapus.E di la dal fiume è vina region della Segie

tara,e confina verſo ponente Milis l'oſtra freddo,

verſo noi l'Iſola Mercon, & a Leuante il fiume Aſſa

pusà l'oſtra calda Zinamon fiera gente d'Ethiopia,

& – han vn'altra region ſul mar Indico chiamata -

Azonia, & è il maggior regno, e la ſettima region

ſon quelli de l'Iſola Mercon in mezzo del Nilo,tut

te queſte prouincie, e confini ſono nel paeſe che ,

tien il Prete Ianni, & il G.raccontò parte de le Cit

tà che vide di regno in regno. - -

Come il Meſchino vide il mare del Sabion, co-am

mazzo vn terribil Dragone. -

Cap. LXXXVIII.

Rail Guer.dauanti all'Armiraglio d'Ancona it

qual lifece grande honor queſta Città era mol

to popolata, e ſon negri, e veſtono panni celeſti di

lana agnellina, e quelli di baſia condition veſton .

Pani di lino,3 han curtili capelli, dimandolli l'Ar

: mi
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iniraglio doue volea andar, riſpoſe dal Prete Ianni,

l'Armiraglio li dette doi guide, e partiſſi di Anco

na, paſſata queſta region vide la Città di Ponordia,

e Cologna,e la Città di Saidin,e nel mezodi queſto

regno, vidde vna Citta detta Bandai per cui tutto

il paeſe fu chiamato Barda in Aſia, e giunſe à vna ,

gran montagna detta Garbaſton, molto ditritioſa

d'acqua,e beſtiame i piena di molti caſtelle ville ,.

Sonui molti caualli, che in tutta l'India minor non

m'hauea veduto più.Vidde caualli, aſini pecore,ca

pre, vacche, boi aſſai,ò andando ragionando con

le due guide che eran interpreti li dimandò molte

coſé,è dimandoli ſe andido al dritto ſi potea an

darin Africa, eglino ſe ne riſero dicendo,ò gentil

huomo, voi non potete andar in Africa d'Egitto

che non toccate il Cairo, 8 Babilonia d'Egitto,im

peroche qui dritto è Libia, la Ethiopiaremota ,

dou'è il gran mar del Sabion, e habitaſi poco pae

ſe, dal Nilo in là, verſo Ponente comincia il gran

mar di Ethiopia, cioè il mar de la rena, e dura dal

Nilo, ſin al mar Oceano nelle parti douelogiamò,

ſi chiama Speta magna verſo Atlante inſino al Mo

rach:dice il Guerino, che quando egli ſenti queſto

# malcontento eſſer andato in Arabia, e quando

ù à Paleſtina coſi appreſſo all'Egitto, queſti differ

che nella Libia erano molti leoni,dragoni,aſerpen

ti, che aſſai volte ſi era trouato, che molti hauean,

paſſato il Nilo, S. venittano per queſto paeſe done

paſſiamoe diſſero ancora le guide,ſe noi netronaſ

ſimo alcun, che il laſſaſſe andar per la via, 8 andaſſi.

tanO



T E R 7 C. a º ti?

mo per i noſtri fatti, non ne dariano impaccio,o i

no ſtati veduti elefanti ſeluatici, e molte ſtrane ſie

re,e che nel fiume del Nilo vſancerti dragoni ch'e-

ranboni da mangiar, 8 era molto grandi chiama

ti Cocodrilli, e molte altre coſe parlando diſſeno,

che'l Prete Ianni, era a vina città del regno Fioco la

qualà nome Ericonda, e li era il fine de la monta

gna. E quando laſciorno la montagna entrorno

pervia pianura e trouò vn vallone alquanto ſcuro

circa 4o miglia andò giù per il vallone,S era cir

ca mezzo di, 8 vna delle guide era innanzi vntrat

to di man, e volſe il cauallo per fuggire. E quando

il Guerino il vide fuggirſi fe gran matauiglia. Et ei

cridò vedete vin gran dragorie, 8 eravn gran ver

ino, e cominciorno a fuggir tutti tre tenendoſia

lor, e quando credettero haaer paſſato il pericolo

egli li era alle ſpalle. Cominciorno a ſtringer lica

ualli, &ei li correa dietro, e il Guerino ſi vergogna

di fuggirſmontò,e preſe la ſpada in man,e imbrac

ciò il ſcudo, e torno verſo il vermo, egli ſi piatò,e

ſtaua in aguato come fai i liguri, e li ginoli per po

terpigliar il grilo, e quando li giunſe appreſſo ei ſi

li gittò adeſſo,e traſſe de lezampe pigliò il cudo,e

con la bocca l'elmo,e cô la coda il cinſe à trauerſo

lui dettevn gran colpo con la ſpada,ma niete life

ce.Se con le branche li pigliaua le braccia, il Gueri

no era morto, ma egli buttò via la ſpada: e tolſe il

coltello, e detteline la pacia,tra le leuate ſcaglie,e

lo feri per modo, che'l drago mori, e di la leuoſi il

ligame che l ſerPelilauea fattocò la coda,e"-
m li
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fù lungi dal ſerpente circa in cinquanta braccia ca

ſcò in terra, e riccomandò l'anima a Dio,lui crede

-

te morir tanto era sbalordito, equando ſi riſentiſi

trouò lungi vn miglio, 8 hauea intorno ben trenta

perſone di vna villa li vicina. Le guide lohaueuano

ſpogliato, 8 vinto tutto cò certe vintiori che coſi fan

no contra' veneno di quelli ſerpenti, e vedutali la

croſetta che egli haueua al collocò gran deuotion

l'adororno, per laqual croſetta fù campato da mor

te,8 ogn'vno facea grande allegrezza della vitto

riahauuta, e diſſero, che quella beſtia haueua diuo

rato, e guaſtato molto beſtiame,8 putti. E per eſſa ,

erano diſpoſti di abbadonar la villa onde li feceno |

grand'honore, & in poco di hora vennero più di

mille perſone, di queſte ville circonſtanti, a veder il

morto dragone.E portorno la teſta alla villa, 8 ap

picaronla ſopra la porta del tempio di quella villa.

Epo fecero ſcriueril nome del Meſchino in queſta |

forma, il Meſchino chiamato Guerino cercando la l

ſua ſanguinità nelli anni del Noſtro SignorGieſu

Chriſto 83o arriuò quiui,& vcciſe queſto dragone,

& laſciò queſta ricordanza. Eſtetteui otto giorni, i
larobba li atlanzalla tanta ne era portata, e tanta

ontion che li purgò il veneno. -

l - - oige
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come il Meſchino ſi confeſſò,cº il Sacerdote il confor

tod,continouare la ſua coſa principiata, cioè

di cercare ſuo Padre, e la ſua ſangui

nità. Cap. IXXXIX.

Olendoſi partire il Guerino da quella villa ,

ſtaua molto penſoſo, e tanto che con poca

perſuaſione ſaria reſtato dalla impreſa. E dolendo

e ſi della ſua fortuna, vin Sacerdote che officiata a

e vna Chieſa di quella villa il preſe per la mano, e

i menoilo in Chieſa, e cominciolli a parlarin greco,

e dimandoli perche ſtaua coſi penſoſo. Et ei lidiſ

i ſe confeſſatemi è coſi fece, SC ei li raccontò tutti i

i ſuoi fatti dal principio alla fine, SC ogni coſa che

hauea fatto, e promeſſo. Il ſacerdote diſſe, èno

bil Guerino. L'huomo ilqual comincia vina no

i bilcoſa, e fa buon principio, e ſeguita ſinoal neº

zo, e poi l'abbandona queſta non è la gloria della

i coſa. Ma per hauerla principiata, & ancora conti

nuata ſin'a tanto che la ſia compiuta, alihora non

è gittata via la fatica e diſſegli faità che coſafa fe

de? ei riſpoſe Fede è vna ferma ſperanza di creder

in Dio che è ſomma bontà, a creder nella Santa

Trinità, Padre, Figliuolo, eSpirito Santo,ſenzaal

cun dubbio, 8 a credernelli dieci commandameta

ti, della legge, 8 obedirli,e credernelli dodeci arti

coli della fede, SC i ſette doni del Spirito Santo,

& nelle ſette opere della Miſericordia, S coſi cre-.

do io. Diſſe il ſacerdote, che coſa è carità?i
- c
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ſe Guerino amar Dio.& il proſſimo:diſſe il ſacerdo

rete e verità quel, che tu mi dici, chi è più tuo proſ

ſino, che tuo Padre, e tua madre?non ſaitù ch'egli

è il primo comandamento delli 7. fatti d noi, cioè

honorar tuo Padre,e tua Madre? dimi Figliuol,che

hai tà fatto fin qui per tuo Padre, non ſeguitando

l'opra cominciata ? Se voleſti dir la fatica grafi

de io te lo credo tu hai cercato l'Aſia, l'India nia

gior, che ſon le più ſalutatiche parti di tutto il cir

cuito de la terra, e non ſolamente, le fiere ſon ſalua l

tiche, ma la hunmana natura delli huomini,ſon ſal

uatiche, ma l'Africa, e l'Europa ſono regionragio

neuoli, & ben che la Libia habbi di molte fiere, al

men la humana natura non è contrafatta, comein

India, & in Tartaria, e però la tua ſperanza, ſi è vin

governo, faratti venirà buon fine, habbi bona fe-,

de a bio, e carita a tuo Padre, 8 àtua Madre, che |

Diati aiuterà,e ſeguita con la forza giuſtamente,e

tempera l'ira particolarmente, e cerca con proui

dentia,il Meſ ſigittò inginocchioni,ebaſciò i pie

dial ſacerdote, 8 ei li dette la penitentia,3 l'aſſo

lutione, poi tolſe licentia da lui, e da quelli della vil

la,8 andòverſola Citta di Dragonda,doppo parti

ti di Dragonda caualcorno 5 giorni, è giunſero a

vna Città molto grande nella qual entrarono, SC

eraui grandiſſimi popoli,S: in queſta Città è vin bel

piano, in mezo di vna montagna detta Gabuſta a

lato il fiume Nilo, e moltagente veniua per veder

il G. e coſicome in Europa ſi corre a vedervm dilo

2;
- . -

ro,coſi corrono eglino a vederva disarei -
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dolo coſi armato, &... li ſuoi compagni rideuano

Guerino dimandò perche rideuano, riſpoſeno li

compagni, coſtoro dicono, che mai non viddono

la maggior marauiglia, perche tu ſei tutto armato.

Queſti genti tutti ſono negri, 8 veſtono panno di

lino molto ſottile, alcuniveſtono panno di lana di

i color bianco, cioè d'aria alcuni diſeda Aleſſandri

na, è vide molti fontighi d'ogni ragion di mercan

tie, è pareuanli più di cento,è molti mercadanti,8:

vide molte femine veſtite di panno di lino tanto

ſottil che trapaſſaua le lor membra. Guerino co

i minciò di ciò a ridere,è le guide lo motteggiauano

loro capelli erano inanelati, è giunti che furno in

sù la piazza, vide molte genti armate con mazze a

a ferrate, è con archi aſſai,è poche ſpade,è poche ar

me di doſſo, è quelle ſon di corame cotto,è hauea

º no molti capelletti di lana, è correuano, dimandò

Guerino perche tanta gente era quì adunata. Ri

a ſpoſevna delle guide, ſon moſſi i Cinamonij, èfan

º gran danno, è guerre nell'ultime parti di queſto

paeſe: dimandò Guerino chi ſon queſti Cinamoni)

ſon huomini molto feroci ſon paſtori di beſtiame ,

per la grande abondantia, è boni terreni che han

no ſileuano in ſuperbia, 8 habitano l'altro Regno

dila dal fiume Nilo verſo le parti Auſtrali, diman

dò Guerino, ſe era ſempre vianza di preſentarſi in

quelle parti li foraſtieri: diſſero di nò, ma era per

tenenza di queſti Cinamoni, che non haueſſero

vn Capitano foraſtiero, che li ammaeſtraſſe nelli

fatti di arme, è perqueſto era comandamento che
- P Otº,
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ogni foreſtiaro s'appreſentaſſe, temendo, che non

ſiano ammaeſtrati neli fatti d'arme, perche ſon ſi

fiera gente c'hauendo ordine in loro, tutto il pae

ſe ſottometteria, coſi introrno in palaggio, S in .

vn gran cortiuo ſmontorno, e legorno i ſuoi caual

li à certi anelli d'argento, che ſon comeſſi nelle ,

mura, come ſon in Grecia liannelli di ferro, e poi

chehebbe legati i caualli andaron à la ſcalla per

montarſil palaggio, queſta ſcala era tutta di Ala

baſtro, e le ſponde dal lato dorate, con molte

pietre precioſe; le parieti del muro erano lauora

te di muſaico hiſtoriato, di ſopra tutto ancora di

muſaico, e di color d'aere a ſtelle d'oro; diman

dò il Meſchino, come può eſſer tanta ricchezza ,

in queſto paeſe è diſſero le guide quattro coſe lo

fanno la prima non hauer guerra, ne pagar ſolda

ti, ſecondo il gran tributo, che li danliSaracini per

non perder l'acqua del Nilo, terza il gran paſſar de

le genti, che paſſano al ſtretto del mar roſſo, doue |

il Prete Ianni ha tre città; doue ſono belliſſimi por

ti, e ſicuri: quarta tutte le mercantie à queſto

regno pagano il cenſo alla camera del

Prete Ianni. Hor penſa la gran ,

intrata, e la poca ſpeſa per

tantti centinara d'anni

ſe li debbono eſº

ſer gran

richezze, 8 è chiamato

queſto paeſe terra

di verità, -

- - -- - - -- co
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omeil Meſch andò nelpalaggio del Prete ranni,edel
º

º le nobili, e marauiglioſe coſe ch'egli vidde,

Cap. X C. º

l - -

I Ncapo de la ſcala eravna marauiglioſa ſala, ſi

ga ſeſſanta braccia larga 4o.&C in mezo erano

due colone d'oro maſſiccio, i quattro cantoni del

muro d'alabaſtro,e doue ſe andaua coi piedi e ſo

lamente dal lato de la fredda tramontana erano

quattro fineſtre, è cinque tutte adornate intorno

d'oro, in mezo di ciaſcuna fineſtra era vina ſedia ,

tutta deoro infinitamente ordinata di pietre pre

cioſe: il tribunalhauea ſette ſcalini, per ogni ſcali

i no era ſcritto di lettere negre vupeccato mortale.

Il primo ſcalino de la ſedia era d'oro fino, e le let

i tere diceuan?fuggi l'auaritia il ſecondo d'argento,

è le lettere diceano:fuggi l'acidia: il terzo di rane

fuggi l'inuidia diceano le lettere il quarto di fer

re, e le letterre dicean: fuggi 'ira il quinto di piom

bo,e le lettere dicean fuggi la gola,il ſeſto di legno

interſiato con alcune fiamme, che parean, che ar

deſſe, e le leltere dicean, fuggi la luſſuria, il ſettimo

ſcalino era di terra, e le lettere diceat : fuggi la ſu

perbia: in sù la ſedia era vn bel vecchio con panni

ſacerdotali veſtito, e hauea in capo vina mitria Pa

pale, e d'ogni lato hauea ſei ſedie con quattro ſcali

mi di marmo bianco, per li quali andaua a queſte

ſedie, in sù ciaſcuna de le quali ſiede vin ſacerdote

con vn capello in capo, e hauea ſette parolei"
- - - - - - - - - - P a Q
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ſopra il capo, fortezza giuſtitia, temperanza, pru

dentia,fede carità, è ſperanza, è ſopra il capo del

maggiorſacerdote, eravna Croce adorna di mol

te pietre precioſe, è ſopra ſta Croce,il noſtro Dio"

in Croce, è dietro alla ſedia eravna vite, che anda

ua fino al Ciel de la ſala, e ſpandeua, è copriua tut

co il Ciel de la ſala, che era tutta d'oro,è d'argento lº

ſmaltata pareuali l'vua naturale. La maggior par

tedele vue era pietre precioſe, è ſopra il capo di

queſto gran ſacerdote erano fatti li ſette donidello

Spirito ſanto. Il primo diceua,temi Dio, è diſpre

gialaſuperbia. Il ſecondo diceua, habbi pietà al

proſſimo,è diſpregi l'Inuidia. Il terzo diceua vbbl

diſſi a Iddio, è diſpregia l'Ira Il quarto diceua con

fidati nella fortezza di Dio, è diſpregiarai l'Acci

dia. Il quinto diceua,conſigliati con Dio, è diſpre

giaraila auaritia. Il ſeſto diceua, habbi l'intelletto

a Dio, è diſpregiarai la gola. Il ſettimo diceua ſtu

dia la ſapientia di Dio, e diſpregierai la luſſuria ,

Queſti ſono contra i peccati mortali liquali erano

ſcritti in li ſette ſcalini, il primo più baſſo, è d'oro,

perche l'oro, è deſiderio dell'auaro, & è coſa tem

porale, 8 è la plàvilcoſa, che ſia a farſi ſuggetto al

le coſe terrene,perche poco durano il ſecondo è di

argento, è rappreſenta la Luna ch'è pianetta fred

do, è coſi l'huomo accidioſo,è ſempre freddo,è ha

mido, è di neſſuna coſa ſi rallegra il terzo di rame,

perche l'inuidioſo ſtà ſempre tra la pouertà, è la

ricchezza, è porta inuidia al ricco per la ricchezza

è al pomero; r la ſanità, e per la allegrezza che i

- - - - vede



T E R Z O. I 15

vede in lui, come il Rame, che vuol eſſer oro,per

l'inuidia, che porta all'oro. Poi ſi vuol far argen

to,e non può,onde s'inſegna per inuidia di contra

farſi. Il ferro, che'l quarto rompe,e ſpezza, 8 vcci

de,coſi fa l'ira, che non ha in ſe miſura,e fà perico

lar l'huomo: il quinto, e di piombo,ilgual è il più

baſſo metallo, S. è fatto ſecondo, che dicono liAl

chimiſti di quel pianeta, ilqual ha nome Saturno,

&è infermo, è greue, è coſi è il peccato de la gola,

che fa perder l'anima, è tanto l'aggraua, che la

manda in profondo, e fatti perder il corpo per le

inolte infirmità, che la gola produce e dice il Phi

loſopo, che molti più nevccide la gola, che il col

tello il ſeſto è il legno col fuoco il fuoco collegno

non può durarlungamente, che l'rno, è l'altro, è

conſumato, è coſi la luſſuria arde il corpo, e l'ani

ma del luſſurioſo. L'vltimo è la terra, la quale rice

ue tutte le coſe, è la ſuperbia vorrebbe far ancora,

i come laterra, e non ſianuede rhuomoſsſi perbo, ch'egli è di terra, è in terra e

ritornerà : perde l'anima, è il

l

.

corpo, e odiato, e biaſmato

-- datutte le creature Tur

s te queſte coſe vid

de ilMeſchi

s
- no, & -

- - cra

- tanto pien di marauiglia,

- e- che quaſi era mezo

r . fuor diſe, -

e - p Cee

s 3 ce:
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come fa molto honorato il Meſchino dal prete anti

è le diſſe la ſua diſauentura, come i cinano
- n

Vando Guerino ginnſe al Prete Iannis'ingi

nocchiò tre volte auanti che giungeſe à i pie-,

di noi, iguali baſciò. Era ſopra la ſala moltagente i

è molti Baroni, e metteuano tutti a mente Gueri

no detto il Meſchino. Allhora tre volte diſſe miſere

re mei,& egli ſi dette la benedittione collegno del

la Santa Croce,è fece vn cenno a vinbarone, ilqual

lo, preſe per la mano e leuollo dritto,e menollo in

vna bella ſtanza, 8 al Meſchino,e à i compagni ſe

ee far colation,e diſſe che i ſuoSignore non poteual

attenderhora à lui. Onde egli aſpettò è rinfreſcoſº

ſi,e poco ſtette che furono rimenati, dinanzi a lui,

perche la fretta de la gente hora era mancata. SC

egli era ſenato da ſeder,é andaua per la ſala. Quan

do giunſe il Meſchino, ſel inginocchiò dinanzi, 8

ei lo fece leuar dritto preſelo per la mano,emenol

lo per la ſala dimandolo chi egli era ciò cheanda

ua facendo, e segliera Chriſtiano, e di qual paeſe,

egli ſapea Greco come il Meſchi. e Latino, il Mef

chino ſi mariuigliaua della lingua riſpoſe in Gre

coquanto era conueniente. E quando ei hebbe in

teſo il ſuo eſſer chiamò dodeci conſiglieri, 8 diſſe

gli quel ch'egli andata cercando,e li molti e ſtrani

paeſi per lui vedutti,eigran pericoli paſſati,8 diſſe
O

º . . . co

mi venne contra il Prete Ianni.

Cap. - X CI, , º
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coſtuimerita grande honore, e da capo in ſuapre

ſenza li fece diritutto, quel che egli andata cerca

do, & doue era ſtato: li duoi compagni, e le guide

tornorno in dietro al lor Armiraglio. Il Meſchino

ſenmpre mangiaua à vntempo col Prete Ianni, nota

come le lortauole ſon fatte le quali ſon in vn'altra

ſala non men bella che la prima propriafatta come

quella,manon era la ſedia molto alta, e non haue

ua ſe nontre ſcalini,erano nouetauole otto di mar

i mo, e quella dinanzi alla ſedia era tutta di oro,S-

e eranotanto baſſe, che quando ſedeuano per már

giarteniuano le gambe diſteſe chi tagliaua innanzi

a ſtaua inginocchioni. Queſte tauole tengono coſi

a baſſe per il freſco, perche il paeſe è molto ſotto al

; Sol, e li ſon grandiſſimi caldi. Alla prima tauola,

a ch'era d'oro, ſtaua il Prete Ianni, & à l'altre due,

º che erano per teſta ſtauan li dodeciSacerdoti, ſei

per tauola, &il piùdele volte non li erano a man

º giar, perche haueuan lelor habitationi richiſſime,

Queſti ſono come a Roma li Cardinali col

Papa, e l'altre ſei tauole che erano

i molto maggiori mangiauagl'

altri baroni,e Prelati, S- a

. queſte ſedea il Meſchi

! no con gentilhuo- -

i mini,eſtet- -

- - tea que -

ſto modo cinque dì, & ogni

a dì Parlauà con il Pre- - s .

i te Ianni. - i

P 4 co
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comefà morto il Capitano del Prete Iannici ceme

fu fatto capitano il Meſchino.

Cap. XC II.

Aſſati cinque giorni ch'el Meſchino era arriua

to à la Città di Dragonda, il ſeſtogiorno ven

nero male nouelle, come li Cinamoni hauean paſ

ſato il fiume, dettoStapus,8 haueanaſſediata via

Città chiamata Gaconia, che è in ſul detto fiume,

per queſto fà fatto capitano vino di Europa, ilqual

ſi partì con cento mila perſone, è con 3co, elefanti |

armati, è andò contraa Cinamonij.IlMeſ volfean |

dar con lui,ma il Prete Ianni non li volſe dar licen-l

tia à lui parue che quel capitano mandato non fuſº

ſe troppobenevſo nell'arme egli andò in campo,

in capo de 28. divenne nouelle come lui era mor

to, è l'hoſte era ſconfitto, è morti più di 4o. mila

Chriſtiani per queſto venne tanta paura nel regno |

che parea che nulla ſperanza li confortaſſe tutti

aſpettauano di eſſer morti da Cinamonij Onde il

M. andò al Prete Ianni, è confortollo dicendo, è

Santo Padre non temete, ma mandate per i regni

voſtri, è raccogliete la voſtra gente che per il vero

Diohò ferma ſperanza, che hauerete vittoria con

tra loro. Molto li piacque il parlare del M.è fe ſcri

uer per tutto il ſuo paeſe. Prima in Aſianilis doue

ſon le montagne dette Camerata, è da lor ſon chia

mati monti Caneſtri, è quini è le porte di ferro che

frangifussioéantsilargo"- dſl
l

!
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lian detta Thaueo!, e nel regno,Sucientar,è mandò

all'Iſola detta Morcone, e per il regno di Barbaris

in Aſia per adunare gente da cauallo, è da piedi.In

queſto mezo venne notelle come la Città Gaconia

era ſtata preſa, è morta quanta gente li era dentro,

i grandi, è piccioli, è hauean fattovn Signor chia

mato Galafar, ch'egli era il più forte che fuſſe tra

loro, Queſta noueila aggiunſe paura ſopra paura.

Il Meſchino confortaua il prete Ianni tanto ch'ei

preſeſperanza di vittoria, è fecelo capitan di tutta

la ſua gente. E per farlo vbedir ſi cauò vn'anello

di ditto in preſentia di tutti i capitani, è lo miſe in

clitto al Meſchine, è connandoli che fuſſe vbidito

corme la ſua perfona, è fu meſſoſopravn carro che

pareua tutto d'oro, è fi menato per tutta la Città

facendo feſta, è tutta la gente d'arme da cauallo, è

da pie ſeguitauano il carro con le bandiere ch'eran

rmeſſe al carro, e tutti li inſtronmenti com'era vſan

zaperil nuouo capitano, è faceuagli quella riue

rentia che ſi facea al prete Ianni. Ritornato al pa

lagio come capitano comandò che ſi apprecchiaſ

ſe quel che faceua meſtiero al fatto d'arme,è vetto

maglie,è dimandòmolto della conditione di Cina

rmonij, è ſentendo che gente erano, ordinò molti

arcieri, 8 alcune baleſtre,ma poche,è molte ſaette

è moltomedicame da velenare il ſaetturne,onde in

pocotempo, adunata grangente, è prouiſto à tut

to quel chebiſognaua per andar in campo andò

ſopra la riua del Nilo, è quiui fece la moſtra, è tro

uaronſiducentomila, tra i cagallo,º a pie.Non
- - V1



- L I B R O

vicrano più, che vintimilia a cauallo,S ilreſtod

pie, &eraui quatromilia gambelli, e 4oo, elefan

ti,è di tutta queſtagente tolſe il M. cento milia, no

più,cioè tutti quelli de la montagna di Camarata ,

più franca gente da battaglia che gl'altri, è queſte

montagne di Cain con le porte di ferro a confini

di Egt o chiamate pernome Cameſter, e chiamaſi

queſte gente di Caneſtri: con queſti, e con la gra

tia di Dio ſi partì dalla Città di Dragonda, e conla

benedition del Prette Ianni,e ſu per la riua del fiu

me Nilo andò cinque giorni,e trouò vna gran città

chiamata Aurona: il Prete Ianni ſtaua il più del

tempo a queſta Città.Quando il Meſc.vide la Città

ineſtimabile, é li caſamenti del Prete Ianni ſi fece

beffe della Grecia, di Soria, d'Italia, e d'Europa di

Egitto, e d'Africa, perche non vide mai li più belli

caſamenti, ne Città,etanto richigl'huomini di ric

chezze mondane, e temporali, e gente che conſer

uaſſe meglio la ſua fede, che perſona dell'wniuerſo

mondo. E non trouò mai la più virtuoſa gente con

netto bugie di loro, e ſontenuti molto peggiori li

bugiardi, che in Grecia gli vſurari,e non ſanno che

coſa ſia vſura, e gran giuſtitia fanno del mal fatto

ri, e maſſimamente di quelli, che contra la fede di

Chriſto faceſſino. Non ſi troua in queſto paeſe he

retici come ſon in Grecia,S in Italia. Partiti da Ali

rora, e andorno coſteggiando le montagne di Gar

beſten, & in molte giornate arriuò al fiume detto

Sapus,ilqual eſce nel loco di Gaconia, e quì hebbe

per ſpie come Cinamoni, venia verſo loro. Erano

par
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-

partiti di Gaconia, & era appreſſo a lor tre giorna

te: dimandò come ſtauan,e come eran ordinati fu

detto dou'era l'waonon era l'altro, d tal era vna ,

iornata lungi dagl'altri ſenza niſſun ordine, SL.

aueuano mile elefanti male armati, che tutta la

ſperanza loro era in 3oo.elefanti armati, c'hauean,

guadagnati ne la battaglia vinta, e fui detto che ,

la gente, che fùrotta ſi trouò diſordinata, e mal con

dotta,e però furno rotti hebbe notitia, come Cina

monij hauean poche arme,e manco n'harebbon,ſe

non fuſſe quelle che hauenano acquiſtate, per que

ſto volſe veder il Meſchino quanti arcieri era nel

campo, ſi trouò hauer 14 mila arcieri. Allhora -

molto ſi confortò, in quel giorno ordinò ſpie le

quali diſſero come haueano detto le prime, ma diſ

fero, come per le ricchezze acquiſtate non hauean

più vita region in loro, e non curauan pu di Dio,

ne deSanti ch'ogni legge contaminauan, per la .

gola, per luſſuria, in modo che'l Padre vſaua con la

figliuola, il Figlio con la Madre:e il fratello con la

Stella, e peggio, cheran entrati in peccati contra

natura, ſenza freno, e facean molti altri peccati

"celerati. Per queſto poco iorrimor di Dio, diſſe il

Meſchino a me parhauer vinta queſta battaglia, e

ºgregò il ſuo conſiglio. E ſparſe in publico que

"infamia per il campo, confortandoli ſuoi, che

ºosera adirato contrali Cinamoni, come alte

Pºdeldiluuio ſi corrucciò. Dio per ſimili peccati

ºttal'humana natura. E comandò che i campo

siauliaſſe contraCinamoni),e andò appreſſo a lor

- - - ---- - - - - - - vIl4
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vna giornata, e ſempre dietro il fiume, e le ſue nani

giunſe carghe di vettouaglie, e di ogni fornimen

to, per campo ordinò nuoua guardia, e mandò

ſcorte alli Cinamonij permodo che perſona non ,

poteua venire nel campo del Meſchino, ch'egli

non lo ſapeſſe .

come il Meſchino rompette il campo delli Cinamoni,cr

ammazzoli tutti, o comeandò alla Città di

Agracoma. Cap. X CI I I.

( N Vel giorno che i Meſc. ſi accampò appreſſo a

Cinamoni; ad vna giornata, eglino leuaro

noi campo,e vennero contra il Meſchino,e la not

te ſeguente il campo del Meſch ſileuò à rumore,

perche gli Cinamomi ſe accamporne appreſſo di

ioro, è ſentitanile oro grandi voci. Allhora il M.

preſto ordinò tre ſchiere, e comandò, che i dì ſe

guente, a pena de la vita niun ſi moueſſe di campo;

i far battaglia contra Cinamonij, ma che tutti

ſteſſero a diffenſion del campo quando li nemici

egli aſſaliſſero. E fece metter gli elefanti, il terzo

per ogni ſchiera,come quel giorno fà paſſato man

dò il Meſch. per li capitani delle ſchiere, e coman

dò lor, che nella prima hora del giorno aſſaliſſero

li Cinamoni, e coſifti fatto,e ſul far del dì aſſalirno

gl'inimici,8 li trouorno diſordinati, e tutto il ſaet

tume eravenenato, e miſfun ſe ne fece prigionee ſi

trouò ſenz'alcuna guardia, tanto facea poca ſtima

de linemici, è non fù ben chiaro il giorno, che fur:

no
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no morti cento mille de Cinamonij, e di quelli del

Meſchino quattro milia, è furno morti dalli ſuoi

medeſimi, è tanti altri feriti, furono preſi tutti i lor

elefanti,è trouoſſi hauer mille,è ſeicéto elefanti ne

mandò al Prete Ianni mille, è ducento è col reſto

andò verſo Gaconia,8 andò più di notte che di dì,

era la Luna piena entrata in Tauro, di tre di quido

poſe l'aſſedio alla Citta di Gaconia,laqualè ſul fiu

me Stapaus per acqua, é per terra con molte guar

die, perche inteſe eſſer dentro Galafar Capitano

di Cinamonij.

Come Galafar disfidò il Meſchino a combatterà corpo

d corpo. Cap. XCIV.

Tato il Meſ cinque giorni a campo alla città di

Gaconia: Galafar mandò vin ſuo famiglio al
Meſchino dicendo che volea combattere con lui d

corpo a corpo, è mando a dirli che ſe' M.era fran

co caualiero come hauetta nominanza,non douet

ſe rifiutare la battaglia. Queſto non facetta per vo

lontà che egli haueſſe di combattere, tanto come

lo faceua,che vincendo il Meſchino metteria pau

ra nel campo, è qualche accordo hautebbe hauuto

dal Prete Ianni, ma a lui interuenne come al Rè

Porro d'India, & al Rè Aleſſandro in Macedonia,

ilqual Rè Porro ſi vergognò, che va buono ſi pic

ciolo conne Aleſſandro l'haneſe vinto, è per no

ſtrardi non eſſer vinto dalla gente d'Aleſſan. com

battete à corpo a corpo con lui.astrº", che

l'ha
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l'haurialaſſato in gran Signoria, e coſi interuenne

à coſtui,8 al Rè Priamo pervendicarla ſua onta ,

pericolò egli, & il Reame di Troia.Compiuto il fa

miglio l'ambaſciata di Galafar tutti, circonſtanti ſi

leuorno ſuſo,dicendo che'l Meſchino non combat

teſſe, imperò che Galafar combattea per diſpera

tione, che toſto ſarebbe vinto per aſſedic: ma il M.

conſideraua, che la battaglia era cagion di più pre

ſta vittoria, riſpoſe al meſſo che lui di ſomma gratia

vuol combattercon lui però che l'honor ſaria tratto

ſuo della vittoria,3 accettò,è diſſe queſta ſera, quà

do la Luna ſi dimoſtrerà ſaremo atmati alla batta

glia, e feceli far ſalito condutto,che veniſſe a com

batter ſicuramente, che altra perſona non offende

rebbe che egli. La cagion del combatter la notte

era per il gran caldo, che facea di giorno che non .

fihaueria potuto durar la fatica. Mandato via il

meſſo radunò tutti i Capitani del campo,è in que

ſta formali conforto. - -

Come il Meſchino confortò li Baroni del Prete Ianni i lo

aſſedio de la terra perdendo egli la battaglia,e co

me la teſta di Galafa, fu portata al Prete

Ianni. Cap. L XXX X V.

Nobiliſſimi ſignori,e Principi Chriſtiani diſſe

il M. io conoſco per doi coſe la paura di que

ſta battaglia eſſere in voi, l'Vna è il grand'amore

che hauete verſo di me l'altra, che l'inimico non

vinca, perche vincendo egli fatte conto d'eſſer per

A - - - - - - - - - - - - -- - - duti
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duti tutti,ma ditemi ſignori ſe non fuſſe io arriuato

nelli voſtri regni,com'hareſti voi fatto? credete voi

che la poſſanza di Dio vi manchi?Certo nè. Imper

che Iddio ama ſempre la ragion, in prima cacciò

Dio la ſuperbia dal Cielo,e tanto diſpiacque a Dio

ſiſcelerati modi dell'humana natura che coperſe la

terra d'acqua per il diluuio, e ſolameute quelli de

l'arca riſeruò;perche eſſi eran netti di tanti peccati

quanti regnauan al mondo. E per la ſuperbia di

Nembroth venne la diuiſion delle iingue, e per il

peccato contra natura ſommerſe, 8 arſe Sodoma,

e Gomorra,e tutti queſti seccatiſon entrati in que

ſta generation de'Cinamoni,e per queſto Dio ſarà

con noi in noſtro aiuto. Non temete del mio per

der, ne del miovincer, ben ch'io habbia tanta ſpe

ranzai Dio per le ſopradette ragioni, che lui mi da

rà vittoria, e per queſte parole i Baroni preſero cº

forto, e bona ſperanza. Dette queſte parole la ſera

poi ch'eſſi hauean cenato all'hora,che ſi ſuol andar

a dormir il Meſchlno fece trouartutte le ſue arme;

perche la Luna era leuata, e mentre che ſi armaua

ie fù fatto ſaper, che'l ſuo aduerſario Galafar era

vſcito della Città armato, ſopravn gran canallo, il

Meſchino ſubito montò a cauallo, e raccomandoſi

a Dio, e diſſe alli Baroni,ſe la fortuna mi fuſſe con

traria, ch'io perdeſſi non vi mouete niente per mio

ſoccorſo per vin ſol armato:che la ſaria codardia ,

ma poi chio fuſi vinto,fate aſſediar la città da ogni

parte, che non poſſino hauer ſoccorſo niuno. Poi ſi

raccomandò a Dio pregando, che li deſſes"
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di trouar ſuo padre,è la ſua generatione,piegò che è

li deſſe queſta vittoria per ſaluaméto di tutti i Chri ,

ſtiani. E fattoſi il ſegno della Santa Croce, è im

bracciato ilſcudo con l'elmo in teſta, è con la lan

cia in mano andò verſo Galafar, hauendo laſciato

Guerino vn poco diſcoſto mille canalieri per te :

menza di quelli ch'erano in la Città che noli faceſ

ſer oltraggio, Galafara1 lume de la Luna non pare

lò ma ſpronò il cauallo, è meſſoſi la lancia in reſta,

Guerino ſentendo il correr di Galafar, andò verſo

lui con la lancia ſuſola reſta, è deronſi duoi colpi

terribili, è ruppe file lancie adoſſo, ma Galafar ri:

maſe alquanto ferito nel petto. E riuolti li caualli

miſſero man a le ſpade, la ſpada di Galafar era -

moltogrande come leſimitare di Turchi, è giunti i

l'vno à l'altro, Galafar dette vin gran colpo al Mef

chino che lo fece tutto ſtornire. Galafar li volle ,

correradoſſo per darli vir'altro colpo, ma il Meſe

chino li dette vna punta in gola, &vn poco lo ferì

Etall'hora Galafar adirato lo aſſali, 8 il Meſchino

lui, e dieronſiduoi gran colpi,8 Galafar diuiſein ,

duoi parti lo ſcudo a Guerino,S egli à Galafarvn

colpo che li leuò vn gran pezzodel ſcudo,li caualli

traportaro, è quando Galafarvidde non lo hauer

morto ſi volſe a Guermo,8 menolli vn colpo che

tagliò il cauallo di Guerino atrauerſo, & il catalº

io di Galafar vrtò quello di Guerino li huomini,º

i cauaili erano in via monte,leuato queſto di Gala

far traheua gran copia di calci. Diſſe Guerino pre

itoli procederò, è volendo montarà cauallo Gala
- far,

º
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far, dubitò Gtierino che i non fuggiſſe ſe"a

cauallo;è quando Galafar credete montare, Gueri

no tagliò vna gamba al cauallo di Galafar,è rimaſe

rotutti duoi a piedi, è ricominciorno la battaglia,

maGalafar perdeua molto ſangue per la ferita del

petto, è della gola, Guerino non era ferito per le

buone arme ch'egli haucua,nientedimeno Galafar

menaua maggior colpi, S, hageua più forzania
Guerino era più deſtro ne l'arme;ſe Guerino non ſi

fuſſeguardato da ſuoi colpi,certo l'haurebbe mor

to poco ſapena de l'artificio delle arme: ma ſi fida

ua tutto in la forza, Guerino combattendoli diſſe,

Ofranco Galafar rendite al Prete Ianni, io ti pro

metto ch'ei ti perdonerà la vita del fallo che tu hai

fatto, non dubitar che egli è tanto benigno ſignor,

che ſe tu li dimandi perdonanza, benignamente ti

perdonerà. Galafar montò in ſuperbia come fà il

villano, credette che il Meſ diceſſe" parole p

paura ch'egli haueſſe,tanto quanto lo pregaua,tan

topiù s'inſuperbiua,perche uonhauea in ſe ragion

cridò in verſo il Meſchino,8 ei non inteſe,è non sà

stglibiaſtemò,poi cridò in Arabeſco,chenò volea

pace con lui, ne col ſuo ſignor, & il MeſchinoAra

beſcoli riſpoſe,Galafar preſe a due man la ſpada,e

menò verſo il Meſchino, è deteli ſul"ei ſi

gittò da parte,perche à tanto colpo haueria taglia

todieci huomini, ma la ſua deſtrezza molto ligio

uaua, ficcò la ſpada mezzo ſotto terra.Il Meſchino

Più con l'ingegno, che con la forza combatteua, è

ºnò la ſpada per trauerſo, è la fortuna non volſe

Q che
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chelo feriſſe, etirò fuor la ſpada de la terra, ilMe

ºſchino dette de la ſpada in quella di Galafar, eta

gliola quaſi finº trezo, &ei ſi affrettò di feririlMe

ichino egli preſe il ſeado, & il colpo di Galafarfù

iſopra l'elmo, 8 i ſcudo che poco mancò cheIMe

ſchino non cadeſſe,e la ſpada ſi rupe dou'erataglia

ta, e con quel pezzo di ſpada avanzata dette nel

petto al Meſchino,evoſeſiandarad
oſſo,

ma ilMe

fchino con la puntalotenia ſcoſtato da lui. Etci

corſe verſo il ſuo cauallo, S il Meſchino non s'oc

corſe, perch'egli tolſe del'arcionvna mazzaferra

ta con tre catene di ferro, 8 ogni catena haueta ,

vnabaflotta di metalloappicata. Dice il Meſchino

che quandovidde queſto hehbe gran temenza di

morte, 8 quando il vide correraſcauallo, credet

tech'ei voleſſe montar, è diſſe ilnonti potrà por

tarperhauertagliata vna gamba quando vidde la

rnazza,e ſentì le catene ch'eglitolſe ſi raccomande

a Dio con paura, nondimeno ſi riduſſe a buena ,

guardia & giunto al Meſchinoalzò a duemanda -

mazza; e miſe vncrido, è le catene ſonauano. E

uando viddevenir contanta tempeſta ſigittò da

parte, il lume della Luna non liparea freddo, anzi

parea, che l'haneſe la forza del Sol quando è nella

ſommità tra Cancer, è Leo la botta dette in terra

che cito braccia fece intorno a lorotremar, e fece

vn gran poluerino. Il Meſchino ſigittò innanzi, e ,

'credette di darli ſul collo,ei ſi tirro indietro, e la

punta de la ſpada giunſe al petto. Allhora Galafat

preſe la mazza e confuria corſe adoſſo al Meſchi

v - - emO, |
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no, &ei con la ponta lo ritenne è li meno vu'altro

colpo, non potèſitoſto fuggir,chevnade le ballot
te li dette in la ſchena, ſi che cadette diſteſo inter

ra, è cridò aiutami Dio,8 drizzoſſisti, 8 ei li corſe

adoſſo per pigliarlo, è ſe lohaueſſe preſo per la ſua

i fortezzanonera riparo; mail Meſchino li porle

la punta de la ſpada al corpo per modo,che quaſi

de ei ſentì punger non venne più auanti, 8 il fe

rì alquanto, ancora menòa due mani del baſtone

il Meſc. li era appreſſo,è tiroſſià fui, è l'aiutò che»

le ballottenon lo toccarono, S ancora preſe la

mazza,è in quel che la leuò in alto il Meſchino era

da mandritta; 8 memollivncolpo de la ſpadabaſ

ſo contutta la ſua forza, è bella gratia li fece Dio,

che vn poco di ſotto dai ginocchidouenò hauea

arme li dette, è tagliolli tutte due le gambe,S ei

l caddè,come vnarbor tagliato delboſchiero,Onde

ſi drizzo a ſcender, come diſperato, & il Meſchino
d

;

diſſe, è maledetto can la morte, che tu meriti,Dio

te l'ha mandata,horrimani poi ch'ioho la vittoria

nontivoglio darallegrezza di morte,è laſſolloſtat

è verſo la ſua gente à pièſiritornò, & à vna piccola

acqua ſi poſe a rinfreſcarſi le ſue gentili andorno

in ontra, è credeuano, che fuſſe molto ferito, 8

abbraccia tanto molto piangendo,S dimandoli

come ſtaua, e lui diſſe tutto il fatto, del che furno

molto allegri all'hora molti corſe verſo il campo

gridando vittoria, donera Galafar, è compì d'vc.

ciderlo, è taglioli la teſta, è portola nel campoſo

pravntroncone il Meſchinoandò al ſuo padiglion

- “Q 2 è a
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è fù fatto trionfale honore, tutti lodauano Dio,

che lì hauea datto vittoria. La teſta di Galafar fu i

mandata al Prete Ianni per queſta vittoria fà fatto i

per tutti i ſuoi regni grande allegrezza, i

- - - - . .

Como il Meſchino morto ch'hebbe Galafar, preſe la città a

di Gaconia,vcciſe de molte ſtrane beſtie e conqui

ſtò molti paeſi, e tornò dal Prete Ianni.

- --- - Cap. XCVI. - -

a :

L Città più ſtrettamente ſerrandoli con ogni

forza è quelli di dentro biaſtemauano i Cieli,e la - i

fortuna, non conoſcendo che tanto tempo haue e

ilano ſenza ragion regnato il Meſchino mandò a

dirà loro, che ſi accordaſſero fra tre giorni, 8 in . .

quanto, che non ſi voleſſero accordarſarianotutti i

mortià fil di ſpada. Il ſecondo disaccordorno, &

egli perdonò a tutti,ſaluo che à i principalicheran ,

ſtati cagion delmale:mandò al Prete Ianni a dirſe

voleua ch'egli intraſſe nel Regno de Cinamoni),

ilqual riſpoſe che queſta coſa rimetteuaàlui.Il Me

ſciino nòvolſe diſtruggerſibelli paeſi, mamandò

fi tutto il Reame di Cinamomi, per quelli, che a

aueano conſentito alla ribellion centro il Prete e º

Ianni,º far ſignorGalafar, è molti ne fece decol

lar, &à tutti quelli, che hauean vbbidito per for

za, li perdonò, è miſe Rettoriper rutti quei paeſi

Enon hanno i Cinamoni, altro che cinque “i, º

- ,
-

-

Altro giorno come fà dimiſe il campo alli
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s: è più il ſorpaeſe che non è tutto il reſto del pre

te Ianni, è fà detto al Meſchino che da quel lattò

non hà fin laterra, è che mai non ſi potè vederdo

ue il fiume detto Nilo principiaſſe, 8 ſon chiamati

queſtii"Cinamoni, in ſu l'Europa calda gli ſon

ſelue, boſchi, lagune, montagne, 8 infiniti fiumi

d'acqua,è habitat i dragoni,ſerpenti tigri venenoſi

i luſteri murfali elefanti ſaluatiehi,leompardi,leon

ze,babuini, ſimie, ſcarpièmolte regioni diveeelli

di aere faſtidoſi, è puzzolenti. E quelli ch'erano

ribelati erano dioiregni, l'uno deº"
trohà nome Agama.Nelprimo regno fontre Città

l'vna era Agocama, l'altra Maſtius, la terza Ara

più : l'altro regno, ſul mar Indico all'«ltinie parte

verſo il marevna Città detta Aſira, villaggi han in

finiti,è beſtiame. E queſte gente ſontuomini gran

di, gente groſſolana è domanò elefanti,è li doma

no in queſto modo, quando li elefanti dormono -

ſtanno" vii arbor, i Cinamo

ſeganl'arborappreſſo terra è non ſo"
è guaidoli elefanti ſi appoggiano, l'arbore caſca.
a caſca li elefanti, è non ſi può drizzar perche non

han gionture nelle gambe, nè in li ginocchi, S i

Cinamoni, drivino li elefanti, poitheli han liga.

tili menan alla ſua ſtanza; &viſol li dàºa mai

giat, e ogni volta che li dà rangiar, li dà molte

baſtoiate e fineſtovnneſ, poi va altro co
nifici a venirielefante, è non tifº riate mai

quei de prima fa viſta di dati, è cacciarlo via, è

duravailtro meſe, el'eleairegºrete: ancºr

-- = Q 3 ſe
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ſecondo, perchè lo difende, che ſi laſcia ſtraſcina,

à lui come vuole, 8 ogni volta, che ſi vedon biſo- |

gna vſar queſto medeſimo, pare che di tanto che ſi .

attezzi con lui, acciò ſi poſſa gouernar. Imperò ne |

la battaglia ſe colui che logouerna è morto,è non

li ſia vn, che habbia fatto il ſimilalo elefante, non

ſi può gouernar. Stette in queſta Città di Agaco.

ià doi meſi, poi ritornò a Dragond ; doue era il

Prete Ianni, è fugli fatto grande honore,è non co

me capitan, ma come Signor. E tutti i Signori li fa:

ccuano riuerentia, è furno honoratitutti quelli Si

gnori,cheran ſtati contiaciuamoni

Come il Prete Ianni eiſuoi Baronifecero conſiglioper |

meritar il Meſchino, e preſepartito di darlime

zº la India, e di tutto il ſuo tenºre, -

- : i Cap, XC II: gioito il

- , - - - - - a ºs ! -

Rtornato il Meſchino , con l'hoſte à Dragon

- daricsuette grindehonor, ilte o dì ſi adul

i" conſiglio, ètrattorno in quel dì dimeritar il

Meſchino de la vittoria ricettita, nel qual confi- .

iohebbe per inuidia molti contra lui, ſecondo

che per ſuoi amici li fu fetio: i furno alcuni che

diſſero, Signor coſtui e foreſtiero, gioco dono

li baſta, dateli caualliarne, i danari,eglièhaomo

"" iù che a riggeuan

che li deſſe" egli ha acquii"
pocº, di prouiſigne. Alcuni diceano, che non ſe li

ai cºrsisti assierassºri
- - - - e t sIn -
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è fi franco Caualier, ehe ſi potria farSignor di que

ſto paeſe diaſeli vna naue carca di molte ricchez

ze, faretel ſicurar al Soldano, che carichi in Aleſ

ſandria, è vadi nel ſuo paeſe, è tornerà ricco è caſa,

Alcuni diceandianſili cameli carichi ſenza naue,

è farli far ſaluo condutto dal Sodano, queſtilovo

lean perintuidiamàdar via, alcuni dicean noi hab

biamo, biſogno divn capitano, tengaſi per capita

no come egli è, manon con la poſſanza dellavbi

dienza ſe non quando fà biſogno. Alcuni diceua

no dianſeli caſamenti poſſeſſioni,è beſtiami.Allho

ra fi leutò il Prete Ianni, dicendo. O cariſſimi miei

Figliuoli, è fratelli, ſe fuſſevn che metteſſe in vna -

ſua vigna duoi lauoranti, l'un laguaſtaſſe, l'altro la

lauoratſe, qual di lor meritameglio eſſer pagato,

riſpoſer quel che fà buon lauor. Ancora li diſſe, chi

teneſſe la fatica a quel, che fa bene, farebbe gran

peccato, fulli detto per tutti desi, è diſte,ò frateli

cariſſimi, quanti capitani habbiamo hauui contro

i Cinamoni), è niſſun non li ha domati ſe non Gue

rino, è ha rinfrancato queſto noſtro paeſe con la a

ſua forza, è col ſuo ingegno, è quando noi manda

smo il capitano innanzi a lui non fù egli ſconfitto, e

morto con quarantamilanoſtri Chriſtiani,èperdet

temo trecento elefanti,è laCittà d'Agaconton,con

coſtui ha acquiſtato mille, è ducentoelefanti,è tue

i linimici, è molti centomila Cinamoni), e preſe

e Città perdute,non vi ricordate, che faceſt,appa

"recchiartanti carri, 8 elefanti per caricar il voſtro

gheſoro per fuggire, e queſto ſeruo di Dio,ne halie

º - Q 4 be
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berati di queſta fuga; io vi dico che a lui conuiene

la Signºria è non a noi perche noi la perdeuamo,

coſtui l'ha acquiſtata però fatelo Signore dimezza

l'India,è mezateniremo noi,è ſe egli la voleſlett

ta,egli ſe la acquiſtata, debb'eſſer ſua, che ſenza di

lui non poteuamo regnare, però ſia morta in voi

ºgni inuidia, è ogi auaritia, &ogni paura di lui:

però ch'eiani partanto gentile, è da bene, che per

noi ſi fà,che ei ſia Signor, perche egl'ama i virtuoſi

è ha in odio i cattiui.Tutti gridorno è Santo Padre

noſtro come voi hauete detto coſi ſia, 8 d'accordo

mandorno per Guerino,8 entrò in coſiglio.

- - - e l

Come fu chiamato il Meſe. nel conſiglio,è detto di dar

glimezza l'India, la rifiutò, º della ſua partita di -

queſto paeſe, o come li fà moſtrato il teſoro l

del Prete anni, cap. XCVIIi. lr

- º 1 - a , - - - 3 - ,

Etioſſidritto tutta la baronia, quando Gueri

- rio entrò nel conſiglio, 8 hohorollo come Si

gnor,il Prete Ianni il preſe per le man,è volea che li

fedeſſe a lato a lui,ma non volſe è s'ingenocchiò,a

ſuoi piedi, è poſeſi ſederal baſſo, all'horali fù far

tó manifeſto, duello che tra loro era deliberato, il

Meſchino ringratiò il Prete Ianni, è tutta la Baro

mia, è diſſe Signorio ho acquiſtato molto maggior

Signoria che voi né eredete,e che voi mi volete da

re amperoche io hº acquiſtata la gratia di Dio, e

per lafede ho combattuto i Ciuamoni, per difen

dere tantibeisſimi reami da le mani di coſi beſtia

- - -. i - - - -- - - - gen

-



T E R 2 O. 125

i" io non vò cerchandone reami, ne Signoria,

º º cerco il mio Padre.Etallhora preſenti turti diſ

ſe la cagione,perche cercaua il mondo,8 inginoc

chioſſi innanzi al Prete Ianni, è pregolo che pre

gaſſe Dione le ſue orationi per lui, è ricomandoſi

nel ſuo ſecreto a Dio, che li deſſe gratia di troudi il

ſuo Padre,èla ſanguinità,è diſſe parte delle ſue diſa

uenture,è com'era ſtato agli arbori del Sol,è della

Luna, è non rimaſe niſſun che non piangeſſe per la

ietà che li venne di lui, il Santo Prete lanni ſi leuò

è preſeloper ha mano,è menollo dou'era tutti i the

ſori: Quel ch'egli vidde non ſi potria crederli mo

ſtrò cento forcieri pieni d'oro fino,è ſolamente d'-

vn di queſti forcieri ſarebbe carico vin caual, penſa

quanta fàla quantità dell'argento 3o.votte tante,è

nonera poſſibile hauerlo eſtimato,è non gl'era ca

mera che non haueſſe arbori d'oro, è de argento,

che copriuano tutte le camere,parea proprio quel

frutto a ch'erano aſſimigliati. Di tutte queſte rie

chezze li proferſe il Prete Ianni la mita,ei lo ringra

tio, è pregollo che li diſſe licentia, & da lui ſi con

feſſò,è cômunicoſſi. Evedendo che ſi volea partir,

livolſe dargrà compagnia li diſſe Gue.non voglio

altra compagnia, che due guide,per paſſar le terre

del Soldan di Babilonia,ma che ben vederia volen

tieri le ſue Gittà, & il reame d'India minor. Poſcia

piangendo li dette licentia, hebbe doi interpreti,

e lettere d'ogni ſicurrà, è partiſſi dal Prete Ianni

con cento a cauallo,che pertutto il reameli fecero

compagnia. Q quanti belli pacſi,è reatni,è Città, è

Caſtellividdctito il ſuo poter. Ca.

=i
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come ſpartiil Meſchino dal Preteiani, evidde l'India

picciola, è midde le porte di ferro, che trauer

ſaua il Nilo. Cap. XC IX.

En che in" fuſſe in molti, non di

meno per il bel combiato, ch'egli tolſe non ri

maſe alcun che non lagtimaſſe. Guerino dicea a -

tutti pregate Dio perme, che mi dia gratia di tro

ſardi che gente ſonnaro, poi ch'io ſon due volte

battizato. E dice che dapoi che fù partito da Dra

gonda con queſta compagnia andorno per mºlti

di paſſando molti caſtelli, è villaggi. E grand'ho

nor li fà fatto, è tutta la gente veniua per vederlo

per la gran nominanza della guerra, che hauean e

vinta contra Cinamonij. E caualcando molti dì

giunſedotte il fiume Stapusſi diuide in due parte

Pvnacorre verſo il nardelarena, è parte fra duoi

reami, l'vn è detto Tral fiume duro, è l'altro, è det

to l'Iſola Mercon, la qual Iſola è nel mezzo di que

ſte parti di queſto fiume, ch'è chiamato Nilo,paſ

forno sù queſta Iſola,dome egli vidde quattro belle

Città, la prima è detta Darene, la ſeconda Eſſer, la

terza Magomba, la quarta Maor. E gran piacer

hebbe di vedere tante belle Città, è Caſtelli, e tutta

l'Iſola piena di ricchi caſamenti: la ſua memoria

dice, che non ſeruia à tante coſequante e vide per

quelli paeſi. Partito di queſta regione, 8 iſolaven

ne nel gran paeſe detto Aſianilis, è vide la Città di

Cabon, è andorno per il mar roſſo dandoſi gran

- pia: i
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piacerfù à la città detta Ptolinea, è viddero il ſuo

porto detto Toronas,è de li andorno verſo Egitto,

giunſero d le gran montagne chiamate da loro Cia

naſor, e li Egitti, le chiamano Camarata,done ſon

le porte di ferro, è paſſa il fiume Nilo permezzo,

queſte montagne svolſe il Meſchino veder queſte a

porte,è maividde le più forte coſe, erauivn muro

grandiſſimo di pietre, done il fiume paſſa queſte,

montagne per il mezzo, e capita in Egitto queſto

: muro, è di larghezza i cobraccia, è d'ogni lato ha

vna fortezza ſu la montagna tanto terribilmente ,

i forte, che molto ſimaranigliò,è ſopra il monte ver

ſolndia, è vn mure fortiſſimo con 5o.torri cioè 29

di ſopra è 3o,verſo lo Egitto, il muro groſſo, che è

fondato nel fiume è lungo per trauerſo due mila e

i braccia, ha boche grandiſſime doue paſſa l'acqua e

e delNilo, a queſte bocche ſon ſaracineſche grandi -

i da mandar giuſo permpdo, che non potria venir

l'acqua in Egitto, dimandò il Meſchino, ſerrate -

queſte bocche doue ſi ſpandarà l'acqua del Nilo?

º li fù riſpoſto, che l'andarebbe da coſtoro alle mone

: tagne del mar roſſo, è parte ne andarebbe nel mar

i del ſabione verſo Ponente di Libia, E tutto lo Ee

i gitto, che ſono ſettantadoi Reagni, perirebbono

º per l'acqua;impero che negli pidue mai. E due vol

i te all'anno queſto finine bagnatutte le terre loro,

; è per queſta paura dannº gran tributo al Prete e

Ianni, è qui laſciò tutta la compagnia ſaluo, che a

i due guide ch'ei menò con ſeco Per due giornate a

i ſempre trouorno altiſſimemºssº"
a, -
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habitate da domeſtica gente, poi ſu per le monta

gnegente meza ſaluatica, che haueuano attipiù da

huomini beſtiali, che humani. In ſei giorni paſſo

queſte montagne, è giunſe advna belliſſima,è gran

città d'Egitto chiamata Sinaſſi, è fugli detto, che,

verſo Libia, in fine di quelle altiſſime montagne,

- eravna natione di gente, chiamata Picina

glia,che non erano più dimezobrac

ciò lunghi, ſi che ſono aſſai

- molto minori che non s .

- ſono quelli del .

paeſe e

dell'India mag
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IO DETTO

IL MESCHINo.
- LI b R. O a v A R r o,

º sº . . .

come il Meſchino andò con le guide, ef, aſſaltato dall.

Armiraglio & reciſe molti di quelli preſelo,
è donolli la vita, è giurò di non accuſarlò

al Soldano, cap. c,
i , - -,

º zstº Vando il Meſch, hebbe paſſa

- - - - & toi montagne de Cameſtri,

( giiſe à vna città chiamata Fre

º gl nefi,venendo giù de la riua del

$AS Nilo, ilqual fiume come paſſa

Si 4, le porte ""
il chiamano per il Cairo di Ba

Città era molta gente perguar

dia del paeſe, per il Soldano di Babilonia, il Meſe

le guide furno preſentati a l'Armiraglio con le let

tere del Prete Ianni, eſſendo dinanzia queſto Ap

º ºglio moltº da lui,è da li altri furono guardare

le ſue arme, º il ſuo cauallo, nondimenoifat
e - tQ

, º se

f
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tò grand'honor, l'altra mattina montorno a caual

lo, è non vi era l'Armiraglio,8 eſſi canalcorno co

me era vſciti ſin all'hora di terza, 8 ſugli detto da

certi del paeſe, ch andaſſero attéti;i in quel

li giorni erano apparſi certi Leoni che facean dan

no per il paeſe è certi dragoni furno viſti vſcire del

fiume Nilo, è ſerpenti ecocodrillisma eglino per

gratia di Dionon ne trouornò niuno, è coſi ſi fa

detto, quando ſmontorno le montagne. Poiche li

fù detto queſto, andauano inpunto con le lor ar

me,& hauendo caualcato perfino all'hora di terza

giunſero a vn mal paſſo divnvallon, che duraua ,

ben dieci miglià, allhora lo fece le guide auiſato,

&ei diſſe andate oltrà al nome diDio,3 egli andò

dietro.E di pocò eran entrati nel vallone cheiſen

ti dietro a lui caualli, e queſto era l'Armiraglio di

Freneſi ilqualcome li fà appreſſo lo aſſaltò cridair

do rendite ſe non, che ſei morto, in queſto egli ſen

rigente nel valori che le ſue guide aſſali Hauea il

M.m ggior paura de le guide, che di lui. Era con

l'Armiraglio dieci huomini, che arreſtarno le lan

cie, & andorno adoſſo al M. egli che andauaauui

ſato miſſè la ſua lancia in reſta, dettelivnſigran col

po, che aſpramente lo ferì, & abbattello, è quelli

cherà con l'Arſairaglio detter molti colpi al M. e

non li fece male, S egli con la ſpada vociſe fette di

lor, &il lor Capitano chera abbattute ſpauertato

ºtremata per paia che non l'ammazzaſſe, è pregò

il M.che li perdonaſſe la vita, 8 egli diſſe fra le me

deſimo. Dio diſſe, milii vendiciamº cº. ego retribuam,

- - e per
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èperdonogli perdonato li diſſe il Soldanotha meſ

ſoper guardia di queſto paeſe, è tu vai robbando;

ſe tu non faibene dicendo il veſc.ioti ho perdona

to,ma ſe li mieicompagni hanno male,ò ſono mor

timonti ſarà perdonato,montò a cauallo l'Armira

glio, il Meſch dietro con la ſpada in mano cercan

do per il boſco, a sto chetrouorno quelli ch'erano

fuggiti, 8 haueano legati li compagni,il Meſchino

li" laſſare, 8 eſſi dubitando perhauer la ſpada

in mano ſmontorno tutti da cauallo, è fecero gran

i riuerentia al Meſ pregandolo che non diceſſe nien

te al Soldano il Meſc diſſe ſon contento ma voglio

che tu mi prometti la fedetua di mai più nonoffen

dere perſona, è guardarbene, 3 diligentemente il

º paeſe, come l'intentione di quello che ti meſſe in .

queſto officio,

º - - - ºr- - - - -

come il Meſchino trouò molti bestiami,evaccari, e cani

che l'aſſaltorno, ci ammazzò vn eauallo, o co

m'egli ammazzò molti cani, ci andò alla

Città detta Artaſia. Cap. cs.l

T Regiornare caualcò il Meſchino con grande

l affanno per non trouar acqua, ne habitatio

ne, ne niente dibuono da mangiare, il terzo gior

no andò verſo Libia da manmanca, è tornato ſo

pra il Nilo, ilqualin quelli paeſi ſi chiama Calier,

touò buone acque, è poco andando giù per il

fiume di Calier, eſſi trouorno gran zurme di be

ſiami, 8 aſſaltelli gran quantità di cani contare
- - ra
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tatcmpeſta, che ſubito veciſerovn cauallo è vna -

de le guide,è haueria morti gli altri duoi ſe non fuſ

ſe che ſmontorno, è miſſen li caualli nel fiume, che

licani non li poteſſero mordere, 8 alla riua ſi dife

fendean, è ſe il Meſch.non ſi fuſſeaccorto di quello

a cui haueano morto il cauallo l'vccideuan ancora

lui,il Meſchino adirato diſſe fra ſe medeſimo, ho

cercata tutta quanta l'India, è combattuto con

diuerſe fiere, e hora vedo limiei compagni eſſere

mangiati da cani, preſe a due man la ſpada, è la

ſciò il caual nell'acqua, è gittoſi tra li cani per l

modo che più di vinti nevcciſe innanzi, che po

teſſe campar il compagno, è verſo il fiume ritira

ronſitutta volta combattendo, è gran pezzo liten

nero li cani coſi aſſediati nel fiume. E mentre, che

in queſto pericolo effi erano?il Meſchinovide mol

ti mandriani che ſtaua a veder, è non dicea niente,

per mia fe diſſe il Meſchino mai non hebbi paura

ſimila queſta;imperoche queſti caniera commune

mente, comeleoni, è perche noine haueamo molti

spiù di quaranta ancor maggiori aſſalto ci facea-,

eran al mio crederancora più di cento cani.Veden

do il Meſchinolitraditori paſtori, non dire nien

te a cani, non fù ſerza grandeira, è imaginana

il cattiuo penſiero, è Preſe la ſpada a due mani,e l

gittoſi nel mezo dei cani, SC li ſuoi compagni ſi

itauano nel fiume, SC haueagittato il ſcudo in

terra, è li cani s'affrettaua intorno a lui, S ei ne

vcciſe tanti, è tanti ne feri, che ſi ritornò in die

tro, io credo diſſe il Meſchino, che morfine eran

- piti
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più di otanta,è quaſi tutti li altri feriti. Fatto queſto

iMeſch. giuro di farſeſentiraquelitraditori man

driani, è con gran iramontò a cauallo,è ſpronollo

verſo quelli, è cominciò, con gran voce a cridar, è

giunto tra loro con inciò a veciderſi le gridaeran -

grandi per loro, è per ilM. Dice il M.io viddi coſa

che ancora lodo,è loderò ſempre Iddio, che per lo

runior,ch'io facea vccidendoli mandriani,eſſicani

medeſimi ſi voltauano ſopra loro,è molti nevcciſe

ro, è tutti li lor beſtiami eran in fuga, meſcolata

mente il groſſo, 8 il minuto,duraua queſto auilup

pamento quattro miglia, è più, è queſto era tutto

venuto qer diuin miracolo d'Iddio. Efatto queſto

il Meſc. ritornò alli compagni,è fecerimontarogn

vn a cauallo, è quel ch'era molto trafitto da cani ſe

miſſe in groppa,ècaualcando trouò certi alloggia

menti di queſti traditori mandriani, doue trouò

molto pane, è carne, è buone acque, mangiato cº

hebbero per lor biſogno,tolſero pane,è carne, 8 ca

minò tutto quel giorno è la notte arriuò avna pic

coſa villa ſopra il fiume, è paſſarono ſopravna pic

ciola Iſola in mezo il fiume, che ſi chiama Atacia,

è circondana quaranta miglia, eraui ſuſo gran ric

chezza di belli villaggi, 8 vna Città detta Arabia ,

che è coſi chiamata l'Iſola di Tacia, &il fiume del

Nilo detto Callesintornoa quella ſola, egli ſtette

rofin a di, la mattina montati a cauallo, viddero

molti mandriani paſſare,i quali cercatiano farli pia

ceſe è loro non pentauano,giunſero a la Città det
ca Aracia. º - . . . - -- - - "

È cc
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come il Meſchiave dell'iſola, 3 arriuàali città
:- di Palmagna, , ria Cap: C II .

– - - - - - - - - -

H Auendo preſo il camino verſo la Città Paliº

A magna trouò vna briga d'armati,liquali mol

to a torporedano mente il Meſch,ſe ne auuidde: è

diſſe il compagni, queſti hanno voglia di metter

cile manado" tati mandati qui per pi:

giarci non indorno nlla Città,maahdorno di filo

raPerfuggirla lor pranavolontà, è queſtione, ma

Poco liviſe che altri tanti lo giunſero & accompa

giaroni con ordicendo che andauano a Paliſma:

gua, è ragionando di molte coſe molto lodauan il

for Re di Paliſmagna per dritto, si giuſte Rèe che i

manteniua region è giuſtitia, 8 era fiuomovecchio

è corteſe, è hausa nome queſto Rè Polinador Al

bergº due notti per la via vna notte albergo ſopra

ºla, l'altra notte albergò oltraiNilo queſti non

hebbero ardir d'aſſaltarli. L'animo dei Meſchiera

iei ſi mouean di prouarſi con loro veciderli tutti

l'altro di giunſero a la Città grande, è bella nela

qual era gran popolo di Saracini,è piena di molte

argi" pervnavia umolto lunga tutta piena di

fi erghi,è fugli detto che ogni arte ſi face

uane la ſua fuga è queſta ſtrada era per mezo alla

Città, eſſi ſmontorno a va'albergo,º all'hora ſi par

tiron da loro quelli armati, è poco ſtette che tre ca .

ualieri vennero a l'Albergo dou'era il Meſchino, è

compagni,º diſſero al Meſchlvſanza del"
- e Ve
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Rèſiè, che quando vien in queſta Città alcun gene

tilhuomio foraſtiero vuol, ch'egli vada a diſmonta

re alla corte, è coſivi manda a dir, che i vi piaccia

venir alloggiaral palazzo regale, perche gli è ſtato

detto della voſtra venuta. Riſpoſe il Meſch queſta

vſanza iononlavoglio guaſtare,è rimontorno a ca

uallo,&andorno alla corte,è furno accetti gratio

ſamente, è fugli fatto grande honore,3 eglinons

aiuedeua della fraudolentia ſua, che l'honor li era

fatto per inganno,il Rè Polinadoro li fece darevna

ricca camera, è mandollivnricco veſtimento, e e

quando fù dinanzi a lui li fece buon viſo, è diman

dolli s'egli era Chriſtiano perche moſtrorno le let

tere del Prete Ianni diſſe desì,è diſſegli la guerra di

Cinamoni), perche la lettera era molto piena lido

mandò quello, ch'egli hauea à far col Prete Ianni:

è poi li diſſe, io voglio parlar con voivn'altra volta

" intender,chi ſete perche mi parete caualier da

bene, èperche era hora di cena di mandòs'eglivo

leua cenar, li fù detto desì, è volſe ch'ei cenaſſe al

la ſua tauola,è le ſue guide à riſcontro,è feceli gran

d'honore. -

Come furno tolte le armed Guerino la notte, ccome i

fa meſſo in prigione, e li paſtori dicean come egli

voleua robbare. cap. ci 11.

o is º - e - º

Vandohebbero cenato diſſe G. noi andiamo

molto per la ſala in giù, 6 insù, èhaueua la

ºla a lato, è l'vsbergò indoſſo, è fa con due dop

- - R a pieri
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pieri accompagnato quado andò a veder il ſuo ca

uallo, ilqual era molto trafitto per ſtracchezza da

molti morſi decani, è vma delle guide morduta ſi

fece medicar,è furno compagnati a dormir,è ſtan

do nella camera ſerrò l'uſcio poi ſi diſarmò, & in

trò in ſetto credendo eſſerſicuri, è preſto furono

addormentati, diceua il M.io non sò come, ne chi

intraſſe nella camera,li furno tolte tutte l'arme ſal

uo la ſpada, è paſſando vn gran pezzo venne vina ,

gran brigata alla camera, i lui parueno più di mil

le al gran rumor, che faceano, è quando ſentì il ru

morſaltò in pie, è volſe pigliarl'arme, ènon le tro

uò, è quelli con certi legni buttarono giuſo l'wſſo

della camera,il Meſch. pigliò laſpada,3 accoſtoſſi

d l'vſſo, è tagliò molte lancie, è giauarine, è ſpiedi,

certo niun era ardito d'entrar dentro,SC, il rumor

era grande, 8 ei ſentiuali mandriani cridar, che lo

chiamauano ladrone, è per queſto conobbe che lo

voleano pigliare, alcunihuomini d'arme diceano

renditi, che ſe tu non hai fallato, non ti ſarà fatto

tasto,è cacciauano due villani, che non li diceſſero

villamia, & egli riſpoſe, ſe vedrò la perſona del Rè

mi renderò,altramente prima moririò,che render

mi,& li ſuoi compagnierano naſcoſti fra il letto,

&il muro, è tremanano di paura, è queſto, che ha

uea detto fù riportato al Rè, &ei come gentilan

dò à la camera, è diſſe, è gentile huomo non hauer

paura rendite inte,è toccoſſi il dente,è diſſe non ti

iara fatto torto, il si diſſe l'huomo che va per ca.

mmo eſſendo aſſaltato è lecito difenderſi, riſpoſe,
- - i il
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il Rè certoſi,te da luinon vien la queſtione, diſſe il

Meſchino, o Rè ſe io mi rendo voiterrete in pie a

queſte parole, diſſe il Rè certo ſi allhor il Meſchi

no ſi ingenocchiò,è delli la ſpada, 8 egli comandò

pena la vita, che niun non l'offendeſſe, è diſſe,eglià

fato,come vn valéte Caualiero è difenderſi, è preſe

la ſpada in mano, è poi lo fecemetter in prigione

fù ordinato, che li fuſſe dato quello, che li biſogna

ua, è per le parole che i Meſchino diſſe innanzi,che

ſi rendeſſe, il Rè fece pigliartutti li paſtori,è furno

meſſi in pregione, ma non doue era il Meſchino,

perintender la verità del vina, è l'altra parte, o

come il methinefilierato aiprisione, emersilite

ſtori, che lo huea accuſato, cril Rèadunè

- gente per andar in Bahiloniaa - .

i capi carli. e
º i

i ) Aſatili tre giorni, che farno meſſi in prigione

furno menati dinanzi al Rè, &egli li eſaminò

tuttitre,è ſentiro come il fatto era andato per loro

ſacramento, è per le ferite di ſuoi compagni, cioè

per le morſicature dellicani, è per quelli che eran

tutti morduti, è dicean come lipaſtori haueuano

attizati i cani, è cridauan del danno loro, è del lot

male, è furno rimeſſi in prigioni, il Meſchino ſi ſe

ne accorſe, che la maggior parte de paſtori, erano

ritenuti, come egli, è per queſto non ſi dubitò,di

morte, figli detto davn di quelli, che li guardaua

R 3 che
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cheil Rè hauea ogni coſa ſaputo da mandriani,
nondimeno ſtette in prigione tre meſi, poi furono

tratti fuora in capo di tre meſi è duoi, diil Meſchiº

nota riueſtito, 8 ogni huomo li faceariuerentia: è

per quello credete che fuſſe fatto beite di ſe Il Rèli

tacea grande honor, e domandelliperdonanza di

hauerlo tenuto in prigione, 8 egli ne fà contento,

Annoiafidiaandò itMeſchino, come mi hauete

coſi liberato? Il Rèdifeſa cagion de la tua libera

vione è queſta, che li Arabi han cominciato guerra

sontrai Solàano di Babilonia, e di Egitto, º han

volto le riſaalsoldano, il Soldano mandò molta º

gente contra di loro la qual è ſtata ſconfitta e qiel
iidi paura andaron avn Idolo».Se

hanino ſacrificio, e dimadaron conſiglio de la

guerra, Haanohauuto tiſpoſta di pigliarvn capita

no Chriſtiano ſe vogliono vince la guerra, altra

mente non poſſono vincer: deliberorno di mandati

in Grecia, per Aleſſandro,mavno ſacerdote ricor

dò al Soldano, dicendo come ti eri in Polinagº

in prigione, per queſto il Soldano hamandatº pºi

te. Ma non voglio che niunſi poſſa lamentati giù

ſtitia tanto quanto comporta la miadiſperatº

ſappi, chiofeci ritener tutti quelli, ehº haiutº

parte in queſta coſa, li quali eſaminati, diſſeroº

ne i cani haueanaſſaltato tese li compagni hebbº

configlio con i miei udici, prouato come i cani

'eranteuſari,perche facean il loro officiºè per º

morte di tintuitomeritauan la morte il Meſchi

nori poſsano haaedi vacan, e metteiº
3 º - à via
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dvna perſona, è il cane per queſto l'ºccideſſe quel

che haueſſe meſſo adoſſoala perſona iiteritarebbe

egli la morte? Riſpoſe deſi, ma che li canide lima

driani non haueano niorti alcun di loro, è egli di

capo diſtesſe vinimalandrino affaità à i tradipet

º robar, è quel ch'è aſfaltato e difende è farumor,il

retorlipiglia è trouachel'aſfaltato ha morto duoi

º de malandrini, e duoine ſon preſi,chi ſede fiorir

di queſti, colui che ſe haiea difeſo, ouero quelli

i duoi malandrini? riſpoſe i duoi malaidrini deb

º bono morir, & nondimeno neſſun di tor lodaia,

- che tè fuſti" ioi"icai, che tuti ſteſſi ti

ºto in prigione, che mandaſſi a Soldano, è mafiaai

ambaſciatori al Soldaho,è tutto mandard dirde la

stia quiſtione. Fùrºni riſpoſto che ſe tu haieui ro

i bato amàndriati quando i carriti aſſaliron, ch'io

i rifaceſſimorir è felipaſtori conſentirao l'aſfalto

de li cani per guadagnarſa voſtra roba, che quelli

º ch'erannortifihauere il danno, è quelli ch'erano

i campatiti faceſſi tutti morir,efappi, che queſta co

i ſa è molto ſtata eſaminata, onde i paſtori furon.

i molto biaſimati, nientedimenonon per voi carne

º par, neperforhò voluto far contro la giuſtitia, an

3 ziio ordinai che voi fuſti menati in Babilonia in

ſieme con i paſtori. Horala fortuna, o forſi la ra

i gionri ha aiutato, ſei fuorde pericolo è fei capita

no, pregoti che giudichi quel di paſtori ſi faccia .

che ancora ſono in prigion, è pregoti non li giudi

car, nè per vendetta, nè per ſuperbia, ne per ira è

i ma come gentil, è giuſto Ganaſiero, c ute ai pat

R 4 che
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che ſi è poſeli la lettera in man della elettion la

qualin queſta forma dicea.li Arabi concentomi

la vengon contra noi, paſſano in Egitto, condotti

da duoi capitani, cioè Napar, è Falſardi Armenia

il noſtro capitan hanno morto, è la noſtragente

ſconfitta, è rotta: noi con gran riuerentia ſacrifi

chiamoa Dio Amon. Dio Bacco, riſpoſe chera di
M

neceſſità far vn capitano Chriſtiano, è debbiamo

mandar in Grecia a Conſtantino per Aleſſandro,

ma vn ſacerdote di Apollo ci diſſe, mandate aPo

ſiſmagna per quel che è in pregion. E però veduta

la preſente lettera faralo calar di pregion,ètù con

lui vien con quanta gente ti puoi del tuo regno in

aiuto noſtro e di tutto l'Egitto. Il Meſchino ſi alle

grò,& alzò le man al cielè lodò Dio,è la ſua ſantiſ

ſima Madre,che più gratia li facea, che non diman

daaa, è però egli fece dar la morte ai paſtori; ma

rina fecelor coſtar come moltip queſto modo

uean fatto morir per il mezzo decani,3 egli ha

ueano hauuta la robba loro. Fece preſentar

tutti i cani loro, feceli mangiarà quel

li, che erano vſi à mangiar i corpi

humani fece ordinar, che in

e quel paeſe mai più non - - -

s" a

- : ce mandarvn
giuſti

, Giers

- ſi che il paeſe dipoi

finiaſefigug.

“ . . . . º » e r - - - -t-
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Come il Meſchino venne dal Soldano con Rè Polina

3 i dor, è come lo fece Capitano di tutta la ſua

gente”. Cap, cº. 4 ,
- - - - i

D"tutte queſte coſe dette ordine di andar

in Babilonia dalSoldano, S. eſſi adunorno

quarantamilaSaracini di molte parti, è prima di

Poliſmagna, da Senſi, da Topili, è da Polisberde,è

da l'Iſola di Tucia, è verſo la Città Carris ne andor

no,la qual è a piè del monte Libici,appreſſo il Cai

ro cinquanta miglia. Facea il Meſch.andarla gente

molto in punto in quatro ſchiere molto ſi maraui

gliò il Rè dell'ordine, 8 in duoi dì giunſe à vna Cit

tà detta Mopias magna, appreſſo al Cairo a tre e

giornate, quì mandorno è" andauano al Sol

dano, è caualcorno poi tre dì, &eſſendo appreſo

al Cairo dieci miglia, ſcontrarono il Soldano con

gran moltitudine di gente. Sentendo il M.come il

Soldano, venia con gran moltitudine appreſſo, ſi

affrettò di far andar le genti molto ordinate, entrò

innanzitutta la gente, º andò intorno per veder

ſe alcuno vſciua fuor della ſua ſchiera. Il Soldano

convinti caualliera dinanzi a tutta la ſua gente, 6.

fermoſſi per veder.O quanto li parue più belle gen

te, che non ſoleua per il tempo paſſato ſol peran

dar ordinati,venendo verſo loro fi dettoalMeſch.

i" ſi è il Soldano, 8 ei gli andò incontra,3 eſº

ndo armato di tutte arme, ſi gittò da cauallo in

ginocchioni dinanzi al Soldanº cilofe montar è
ga" -
- a
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cauallo, è rimontato molto ringratiò il Soldano,

che l'hauea fatto cauar di prigione, SG egli fece º

chiamar il Rè Poliſmagna, è diſſeli? O nobil Rè

fino a queſto ditehò tenuto il più ſanio Rè d'Egit

to: ma hora non mi par quel che ti tenea; concio

ſia, che nei tuoi giudiciſti hò tronato indiſcretto

ſcriuendo, che noi di ragiongiudicaſſimo coſtui a

Paſtori, è ſcriueſtiame, chenon conoſci li fatti di

queſto nobil Caualiero, è che ſtoltitia, è a non co

noſcer lui non haueratto dà ladrone, è più fallati

a ritenirlo in prigione: ma li paſtori, a beſtiami

qualunque è il miglior di loro è vn ladrone, è vol

roſſi al Meſchino, è dimandogli, come egli hauea

nome, ei riſpoſe, come hateanome Guerino &e

ºrà dloro attorno gran quantità di gente, è molti

Rè, & Signori, 8 impreſentia di tutti ſi fece dai viº

pezzo di haſta, è voltoſi verſo Guerino & diſſe è

Guerino per parte del Rè d'Egitto, è di tutti noi

ti facciò capitano generale di tutta la noſtra gente

dà pie, è dà càuallo, 8 appreſſo a mèil ſecondo Si

guor, e chi non ti vbbidirà ſarà fuora della mia,

itaria, è per ſegnaltidono queſto anello del mio

lil dicendo, triſto colui, che non ti ſarà obeº

tifcite è ſia chi ſi voglia, è come fareſtato di parº

là i lead vn gran rumor fra la gente, dicendotutº

ºi apriano, Capitano, 8 andaron le grida gran

ºidaieanpo fino in capo di Babilonia di voce in

voce. : 3 : .
-

-

..

º
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Come Guerino,ct la gente caminornositranei
- , ct, ci inteſe di molti reami,e confini, e Si- - - -

gnori. - Cap. d VI. : :

º Iceuuto Gil grande oſſicio, è rendette molte

- gratie al Soldano, è con gran riuerentia diſ

fe. Signori, ionon ſon degno di tanto honore. An

doſſi verſo la Città del Cairo èpenorno doi di lì paſ

far il ponte che paſſa permezo fra il Cairo, è Babi

lonia ſopra i gran fiume Nilo, che ſi chiama Cac

les; queſto ponte era largo vinti braccia, è lungo

vn miglio è paſſa per mezo Babilonia, & accanºpaſ

ſi di fuori. Il Meſchino dimandòa certi degni dife

i de quanto era grande il Cairo, i quali diſſero della

grandezza nonſapet, maben ſapea delle entrate,

che ne ha Soldano, e lo numero della gente da .

portararme, che erà dentro al Cairò, era4oo. mi

gliarà d'huomini &àltri tanti facean d'intorno al

le mura preſſo al Cairo 4oo, miglista ch'era 89o.

migliara d'huomini daportar arme non conta da

Babilonia, che ne ha tanti di là dal futune verſo

Aſia, maveramente parte al M.tutta gente da po

cogente nuda è gente dishoneſta, è non attendon

ſe non à luſſuriar, d'ogni triſta condition con pocº

regola pochiſon cheviuomo bene,è honeſtamen

to, poi paſſato il ponte ſtettere tre di in Bab. doue

ſi riduſſe tutti i Signori, e gentilhuomini e non po.

te comprender il Milagrandezza di Babiltmagº

vide la Citta di Parigi di Francia grande coºis
-
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bil. era in Babil. gran quantità di gentilhuomini,

che eran più all'iioneſta, 8 a meglio viuere, ogni

vuli facea honor, è chiamattalo Siguori poi il quar

to dì ſi partirono di Babilo,è per 1 o di caminorno

verlo la Città di Damiata, la qual'è ſul mare,cheè

dentro de la terra, cioè mar Oceano,è fugli"
to per diſegno, come ſi trouano ſu tre confini dei

la terra preſſo il mar di Soria, il primo confinera

l'Egitto, il ſecondo Paleſtina, il terzo Arabia Petra

a lato avn luogo detto lago Silonis, che è in mezo

tra dui mari, cioè il mar roſſo, 8 il mar di Soria,

dettoPelago di Egitto, è qui porſe cipo peraſpet

tar le gente, è non paſſorio 8. dì, che venne tanta

inoltitudine di gente che G.ſimaraniglio eraui nel

campo 7.Rè di corona è 8oo mila perſone perco

bater. Il primo Rè di queſti era chiamato Sanador

di Dragondiſca, il ſecondo hauea nome Baliſarca

di Senoica, il terzo era chiamato Bada Smaritini

ca il 4 hauea nome Galopidas da monte Libici,

if 5: h mea nome Libatiri Lenoro, è il 6.hauea no

me Polinodor di Poliſmaglia, il 7.hauea nome Po

rinodos di Arabia Petra, a queſto Rèhauean tolti

gli Arabi tre Città, cioè Boſtra,è Malaura,è Albe

ro, & in poco di tempo harebbe perduto il regno.

Ancora era in campo 15. Duchi aſpettanti la coro

na regale, la maggior parte aſpetaua fiilita la guer

ra deincoronarſi e per queſto itinò il Soldan,c'ha

teſſe ſotto la ſua Signoria 75 reami,è comando di

molti, che ſi voleinfur Ke, è non hauean ſe non

nice.ºsteria assairi
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la prouincia del Cairo, e di Babil.ſi nette per rici

i reami,ancora inteſe Guerino, che i Soldanohaug

ua ſotto la ſua ſignoria vinti porti di mare,giogi
l

i

porto era Cittanhaueaſei ſopra i marroſo, e i

nel mar che ſi ſtende da Chabeltauro infino in Sci

ria, dentro delle porte della terra, cioè frai;

è l'Aſia, l'Europa detto maroccano i

Come il Soldano tornò al Cairo,è laſciòlaimpri d Gue

rino,è gli Arabi mandorno vna lettera,è ora inà

º di combattere. Cap: Cº II. - i

. . . . ' s

º V Eduto Gu, tanti ſignori eranarente di ai

V Soldano, che tanta gente ſarebbe cagion di

farli riper,il Sol li dette piena libertà, che faceſſe

quel ch'egli volea, diſſe di far moſtra 8 ei diſſe che

non ſi faria in 15.dì,ma purhauendo hauutoliqin

tia la fece far,è di tutta la moltitudine ne tolſ,29o

mila, i quali pareangatti à battaglia è chi nºn era

benarmato di arme l'armaua: è di caualli.Tutti li

ſignori ritenne ſaluo ch'ei diſſe al Soldano, che cos

naſſe in liabilenia egli ſi partì con poca ſperanza -

di vittoria, perche tutta la ſua ſperanza era pella

inoltitudine della gente, il Meſchino leuò il gampo

è paſſò in Paleſtina appreſſo il campo del Arabi,

i quali come il ſentirno, mandaroli via lettera fa

cendoſi beffe di lui, è per diſpreggio la maggiorno

pervnnacarino, è buffone: come gli la deºsoiº

inano il Meſ la dette avngntico vecchio 83ron è

“diſie leggere cheºgni buono in spia;ini
- QRè
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fornia dicea la lettera. A noi è manifeſta la tuavea

nuta è come ilSoldanoti fecetrare di pregione do

uettieri, per ladron degno di eſſer meſſo in croce,

i fegato per mezo, è non fece giuſtitia, perche la

siafinaleano a fargli Arabili quali deono i
i", è te congli altri Sig èBaroni

i"o in Croce conte propri, ladroni. Come

hebbe compito di leggere, tutti i Rè è Baroni, fur

no pieni di paura per le minaccie degli Arabi il

Meſchino cominciò a rider, dicendo ei fanno più

beffe di lor inedeſimi. In queſta forma cominciò

a confortari Baroni dicendosò nobil Principi,Rè,

"Duehi, & altri ſignori, fuga da voi la pauraſenza

falle, pio ci darà vittoria di queſta ſuperba gente ,

" ei più delle volte colui,"poca ſtima

dellemie oriman perdente, che non ſi vince con i

minaccie le battaglie. Chi ha forza di farſi ſignori

“ſe hongl'ordinati modi di Dio conceduti allapo

tentia de la fortuna alla qual ſiamo tutti ſottopoſti,

è più è meno ſecondo l'operation, è il voler del

" coſe tutti ſiamo eguali per lo gem

mire della natura la qualuonè ſottopoſta alla for

ºttº Ah alcuna coſa, cioè iº naſcer, 8 in morir. Ma

“chi è eolui in queſta rotta della fortuna conficchi

riufi può dir coſì ſarà:ſe non ſol Dib,ilqualsà il pre

ſenté, & il paſſato, è il futuro. O ſignori d'Egitto

queſta non è la prima volta, c'hauete vinto il nemi

so con Capitan d'altra legge, concioſia,che Moiſe

ºra Giudeo, i Egiti il fecero dapitano contra a

“Troapati cen comandamento dei Dei però che ſe

- . - COn,
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eon vn Capitan Chriſtiano douete vincere, io ſon a

Chriſtiano,è voi ci chiamate franchi per la noſtra

franchezza, è libertà, che noi habbianin la noſtra e

fede,ſe voi conoſceſti chiaſon niuna paura ſareb
be in voi, è perche voi crediate, che in me non è

paura degliArabi, io voglio, che col ſuo meſſo,

mandiamo lorº dir,che noi faremo la riſpoſta con

la ſpada in manº è comandò che le ſue ſchiere de la

ſuagente fuſſer in punto,è fece tre ſchiere laprima

dette à doi Rè, ciò fà Albanico de la Morea, è po

tinodos di Arabia, è molti Duchi,ſignori, è Baroni

dette a loro i 2 mila Saracini,la ſeconda dette con

5o. milaSaracini, è tre Rè, cioè fu il Rè Polina, di

poliſmagna, è il Rè Senadordi Dragondaſca, 8 ilº v - - - - - 3 t

Rè Baliſarce di Ranoica comandò che l'altra mat

tina duehore innanzi di ognyn con la ſchiera ca

ualcaſſe, è come giungeſſe a inemici" deſſe

º la battaglia con la ſua ſchiera, è come fà ſera chia
r- S - - v - - v - - - s - - - - -

mò a ſell Rè Poliſuaglia è comandogli che le ban

diete fuſe mandate in la prima ſchiera perche qui

doli Arabi romperanquelaſchiera, crederanhaº
uerrotto il capo, e la ſchiera noſtra rinfreſchera la

battaglia,è diſle nobii Rè l'ordine mio dico preſto

perche sò, che ſarà ſerrato, la prima noſtra la met

to per perduta, per dar paſſo a nemici, è voi con il

mezo di queſta ſchiera voi ſarete preſſo la batta

glia, & quando voi intrate in battaglia fate farin.

campo gran fumi,imperoche co l'altra in mezo di

queſta ſchiera voglio tutta notte caualcar, quando

vedrò il fumo aſſalirò li Arabi dalla parte diiº
- eti
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èſicuramente s'io non mi inganno, è ſia morto,

non ſarà il Solin mezo dì, ch'io vi faro vittorioſi de

la battaglia, maquando ſette per entrarne la bat

taglia mandate per tutte le ſchiere, che le bandiere

reali non ſon quelle, che ſi moſtranin la ſchiera pri

ma non mandate prima la voce,ch'io vi dica,accio

non venga a l'orecchio de nemici, 8 auiſateli Rè,ſi |

parti come fà ſera caualcando tutta la notte, è po

ſeſi in certi boſchi dietro agl'Arabi, è tutta la ſua

anra era di non eſſer ſcoperti. Ancora non era

f" dì, quando li duoi Rè aſſalì il campo de li

Arabi. - 1

Come Guerino aſſaltò il campo di dietro calehegenti,è

ruppe gli Arabi,è mandò le teſte dei Capitani al

Soldano. cap. C’III. o

L RèAlbanico, SC, il Rè Polinador, ſi affrettò

I di caualcar confortando le lorgenti, ch'erano

cento mila, è nel di aſſaliron il campo de li Arabi

liquali eran diſarmati, perche faceuan poca ſtima i

di Egittibè fù fatto nell'aſſalto grandiſſima veciſio-.

ne degli Arabi per il gran diſordine, ch'era in lo

ro, è ſe Guerino ſi fuſe allliera ſcoperto, li Arabi

eran rotti, maegli non pensò, che ſteſſino coſi di

ſordinatamente,è quelto auenne per farſi,beffe dei

nemico, è non creder, ch'egli hateſſe forza nè ſe

no, è però diſſe Guerino nel padiglione, quando

fù letta la lettera del Nacarino, elli ſi fanno beffa il

di loro medeſimi, è coſi auuenne, Hora hauendo

- -- - - - -- - -- - - duo l'
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duoi Rè aſſalito il campo, è con gran occiſione, li

duoi capitani Arabi. Nabar, è Faliſar montorno a

cauallo, come franchi Caualieri, è correndo per il

campo conforrandoli Arabi,che fuggiuano, è con

gran fatica liriuolſe alla battaglia. Il Rè Albanico

ſoſtenendo la gente d'Egitto col Rè Polinadoro fe

ce gran reſiſtentia, i Arabi in fine li miſe in fuga e

è molti Egiti furono morti,è racquiſtorno gli Ara

biilcampo,è molta vendetta facean di loro morti,

Allhora ſi miſſe la ſeconda ſchiera, che era il Rè Ga

lopidardimonte Libici, 3 il Rè Baronica, ècom

battendo con la ſpada in mano, Nabartagliò il

brazzo drittò, è cauolli l'elmo, è ta iolila teſta e

Falifar paſſò con vna lancia Potinodos di Arabia

petra,è perla merte diqueſti duoi Rèfurno coſtret

ti gli Egittijà dar volta, era il Solà l'oſtro quando

gli Arabi faceano grande vcciſion degli Egittij, è

molta allegrezaa fàper il campo quando videro le

bandiere gittate per terra, non credendo,che altra

gente li noceſſe, ſe prima eran ſtati diſordinati ho

raeran più; percheia tutto ſi dettero alla preda :

allhora il Rè di Poliſmagna fece cacciar fuoce in

certiallogiamenti ſi che il fuoco, è fumo fù molto

grande. Eſatto queſto dette dentro in la battaglia

ſtrettamente con li altri duoi Rè.Quando Guer.vi

de il fuoco ſi ſcoperſe,8 aſſalì li Arabi,è per mezzo

il campo partì, è giunto alle loro bandiera legittò

perterra, 8 li Arabi non feceroalcuna reſiſtentia:

ma vedendoſi da tante parti aſſalir, ſi miſero in e

fuga. Allhora quelli di Egitto ſentirono, come i

S los
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lor Capitano hauearotto ſei bandiere deli Arabi,

èpreſero ardir, è forza, 8 auanti che'l Sol fuſſea

Garbino, furono morti cento mila Arabi. E men

tre che la rotta era grande, fù menato il Capitano

deli Arabi Nabar, è Guerino comando, che li fuſ.

ſe tagliata la teſta, è prima diſſe queſte parole. O

ſuperbo Arabola sfrenata lingua ti fà conla tua ſul

perbia morir,poichetu,8 iltuocompagno diceſti,

che aiuſtia era in Arabia ſopra di me, è ſopra , i

queſti Reami chiamaſti ladrone,è giudicaſti meal

la croce, e queſto no voglio farà te,e feceli tagliat

la teſta: morto Nabarſi miſero a l'occaſion del re

ſto deli Arabi. Inqueſto punto ilRè Albanico,SC

il Rè Baronica, 8 il Rè Polinador di Poliſmagna,

aſſaliren Foliſar, cioè l'altro Capitano deli Arabi,

è occiſelo, è mandaronlateſta à Guerino, &eiſu

bito fece montarà cauallo ventiCaualieri,che pot

taſſino le due teſte al Soldano, lequali impirono di

ſale, 8 andorno a Babilonia con le due teſte,3 con

da riceutita vittoria. -

come tornò il Meſchino al carodalsoldano è battizzò

doi Rè, è mandò lettere ad Antiniſca, è delefeſte

º che furonofatte, Cap. C IX.

- D 3poi, che gl'Egittijhebbero rienuto la vit.

toria contrali Arabi,moltericchezze trouor

no nelli padiglioni delli loro nemici, 8 ogni coſa ,

miſſero a loro vſo. Poi fecero ritrouar il corpo del

Rè Calopidas da monti libici, è quello di".
- - - - Ot
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dor di Arabia Petra,e mandati furono nel ſuo pae

e, S incoronati li Figliuoli dei detti di lorreani;

Guer.poi fece leuare il campo,e contra le terre che

ceniuano gli Arabi n'andò, e cominciò a intrarini,

la Arabia Petra, è preſe la Città detta Boſtra ch è

appreſſo il monte Sinai due giornate e fece Signor

il Figliuol del Rè Potinodos,& ſi ſepelitò il Padre

allavſanza loro, e queſto gioia è hauca nome l'o-
limando: Partiti da Boſtra andarono a Marlan

zon, è preſonla, poi preſe Bardona, e Torcaſſa, e

Timalau. E quini paſſò il fiume detto Armaforis.

che diuide l'Arabia Petra da Caldea. In ſu queſto

fiumee ſotto tre Città la"hà nome Babilonia

doue furono diuiſii linguaggi al tempo di Nen

broth, quando egli fece la gran torre di Babelo, e

queſta Città e parte ſul Tiris, e parte ſopra Aimi o

risl'altra Città ſi chiama Bembriba, e la terza Bar

landana, e tutte ſi rendettero, e fecero Signor Poli

mando,& quì vennero molti anbaſciatori di ii ol

te altre Città, che hauean preſegli Arabi di Arabia

felice:tutte queſte Città ſono preſſo a lemontagne

di Arabia, le quali il Meſch alieua paſſato l'anno

a antipreſe queſte Citi; e Reami, ſi volſe verſo

Soria, e per le parte di Iſidea,elPaleſtina e del Rea

me di Litia, e ſoggiogoli il Soldato, S- accam

poſi ſul fiume lordano,e mandò doiſecretti meſſi

a Preſopoli per ſapere nouella di Antiniſca ſua.

ſpoſa, e perſuo amore fece, che'l Soldano fece fi

ne alla guerra, è per tutta Soria fece far pace con

Perſiani, è con Arabia, è convina honorata vittoria

- - - -- S 2 tor
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tornò in Egitto, doueli furno di nuouo fatti gran

diſſimi, è trionfali honori, & gran ricchezze porta

rono al granSoldano de le riceuute vittorie,iloua

le li venne incontra ſino a Damiata, con grandiſſi

ma feſta - -

comefece conſiglio il Soldano c5 molti Rè,per la deſtrut

tione del Meſchino come fu diſputatopro è contra,

è non fù concluſo niente. cap. cz.
, r.t.

E Sſendo tornata la gente del Soldan in Egitto

haueua riceuuto Guer, lettera della ſua girata

donna è mandolia dire che la promeſſali ſarebbe

attenduta,è ſe le donneSaracine manteniau ſacra

mento, e fedeli Caualieri Chriſtiani coſideue fare i

& eine parlò con il Rè Polinador di Poliſinagna, è

tantoliparue ferma è buonala fede del Meſcheſe

cretamente volſe chè lo battezzaſſe, dicendo, co

me ei conoſcea la lor fede eſſer falſa, è che lo ba

tezzaſſe,è pregollo lo teniſſe celato,è coſi fece per

che il Sol l'harebbe fatto morir, Queſto fà vn dei

beni che egli fece in Egitto, è la feſta fù grande, è

durò molti di è furono fatte perli buſtoni molte

dishoneſte coſe, che i tacerlo e bello, fecionſigio
ſtre, è torniamenti, 8 altre" le

feſte fecero gracôſiglio,ilqual ſi fece più pdeſtrut

tion di G. che per altra cagion come fanleinuidie

del modo al qualfì il Rè di Poliſmagna:ma G.non

vi fà chiamato,è diſſeli poi il Rè come il parlamen

to era fatto in queſta forma. Adunato il coſiglio di
- - ---------- --- --- --- --- - trell
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i trenta Signori, cominciò il Rè Albanico de la

Morea. Pongaſi mente à queſto Chriſtiano che ha

vinto gli Arabi, che potria eſſere venuto in queſti

paeſi per disfarli Saracini, ſaria meglio cacciarlo

º

l

l

ò farlo moriraccioche lo reame ſteſſe ſicuro. Sile

uò in piedi il Re Buono Ricone, S egli diſſe che

quelera bon côſiglio, e che ſi metteſſe ad eſſecutio

ne, coſi diſſe il Re Sinador di Dragondiſca,e Babi

ſarca Rè di Ranoica. Si leuò il Rè Calinvon Rèno

uello d'Arabia Petra, e diſſe ch'era gran male che a

“queſto ſi faceſſe, è che li dei ſi ſcorozzarebbono ſe ,

queſto ſi faceſſe contra quelli d'Egitto, e quel ch'e-

gli doua eſſer meritato del ſuo buon portamento.

Allhoraſileuò il Rè di Poliſinagna,in queſto modo

parlando. O nobiliſſimo Soldano la noſtra legge e

comanda, che la fatica non ſia tenuta al mercena

rio è ſapete che gli egran pena ecomanda,che' ſia

pagato e chi non lo pagaſſe caderia nel bando del

da varcelle come domanda,chi beueſſe del vino ſa

riabuttato invia foſſa d'acqua, ma voi non ſola

mente cercate di torli le ſue fatiche, ma cercate »

torli la vita, e queſto perche ne ha fatto ricchi que

ſta crudeltà e queſta iniquità, e queſta ingratitudi

ne, e queſta ira, e queſta inuidia onde naſce? Hor

no è queſto il voſtro capitan, che ci ha fatto vincer

gli. Arabi? O nobil Rè,e Signori ricordateui,ch'io

i nebbi in pregione,è nonlo volſiſententiar haueri

do motto ſettanta paſtori, è hora n'inſegnò,a vin

ce gi Arabi,e guardate, che li dei non ſeturbin e 3

tra noi, pigliate miglior conſiglio ſopra li fatti ſuoi

-- --- s 3 Hor
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Horparlòvn Referendario del Sol, è aperſe vna ,

gettera c'hauea mandata il M, con le teſte dei capi

tani Arabi, ſignificando la vittoria riceuuta, & In

queſta forma dicea, ch'era degno di morte,

Tenore della lettera mandata per Guerino.

, Cap. CXI, .

L Rè d'Egitto, è di ſette principali reami ſi

A\ gnificando tranquilità, è triomphal ſtato

notifichiamo la riceuuta, è trionfal vittoria: de la

quale non poco, ma molto dubitaſti, è tanto fà il

voſtro dubbio, che ſpauentato da noi vi partiſti,

per la ſperanza, che voi haueſti in la gran moltitu

dine, non per quel credeſti vincer: ma io pouero

mi fidai ſolin lo mio Dio ſomma Trinità,Padre F

gliuolo,è Spirito Santo,è con ſette Rè di corona, a

ducento mila huomini d'Egitto, hº vinto la ſuper

bia dei Arabi, è le due teſte da li ſuperbi capitani

vi mando, liquali per diſpregio di me, è degl'altri

Rè d'Egitto mi mandorno vn nacarin per amba

ſciatore ſententiandomi per ladron con gli altri

Rè, minacciando di metterne in croce, 8 per no

ſtro ſcampo ſeguendo le voſtre trionfante bandie

re con cinque Rè verſo l'Arabia Pietra, è inuerſo

Caldea,nèvà ſotto il conducimento del voſtro elet

to Capitan Guerino magnificando il voſtro nome,

a perpetua fama, contra la ſuperbia diArabi, SK

Guerino, . . . . . .

- i - - - - -
- - - - - -
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come fa improperato il Meſchino nel conſiglio dal Re

ferendario, è il Rè di Poliſmagna difeſe il ſuo

- honore. Cap. CXII. - -

L Etta la lettera,allegò come il Meſch hauea di

pregiato la Signoria,perche la prima parte di

ceua, al Rè d'Egitto, non al Soldano,èdiceuail M.

hauer diſpreggiato la lor legge,è magnificata la fe:

de Chriſtiana che per queſto era degno di morte,è

per queſto ſi vedean in quanta ſuperbia era mon

tato contra il Soldano, è molti di queſti del conſi

glio aiutauano il Referendario, parlando contra

il M.perimuidia cercando la ſuamorte a torto, di

cendo: ſe lo parate d'Egitto egli è ſufficiente con .

l'armata de Chriſtiani a disfartutta la noſtra leg

ge, & ch'egli era la ſpiade Chriſtiani Vdendo que

ſte parole il Rèdi Poliſmagna ſileuò in piedi mezo

adirato cotra l'iniquità di molti, e in queſta forma

parlando, perche alcuni diſſero, ſenza lui hauereſſi

mo vintoli Arabi, 8 egli altramente parlò: per il

grande Iddio,è pertutti li Dei non ſia neſſun che ſi

auanti hauer vinto li Arabi perinuidia, che porta

tealMeſo permala volontà concioſia:che ſete qui

preſenti voi, chequanto li duo capitani Arabi man

dònelcampo minaciandoci di morte, non fù niun

di noi, che nontemeſſe ſaluo,che' Meſch.che tutti

confortò e diſſe che noi faceſſimo lariſpoſta co la

pada in mano.Qual di voi haurebbehauuto ardir

dipaſſar conſi poca gente di là dagli Arabi: doue

º S 4 egli
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egli andò, e dette la vittoria? che dite voi meſſer,

Referendario segli ſcriſſe al Rè d'Egitto, egli è fo

raſtiero, 8 è ſtato tre meſi in pregione, è fatto Ca

pitan in tre di, è conuenuto combatter, come può

egli hauer ititoli del Soldano, che per ventura non

ſi hauete voi, come hauete ardir di dire contrata |

daualiero? voi ſete ſtato alla camera delSold-àvo

ſtro piacer,laſſate dirà color, chan perduto il loro

4angue, 8 ſon ſtati preſenti al fatto; & ſe volete

idire, ch'egli ha laudato la ſua fede, non ſappiamo

noi ch'egli era Chriſtiano, è però fà fatto Capital

no. Sei lodò la ſua legge,fece come buon Camalie

ro,è ſe alcunvuol dir coſtui è ſpia, è queſto ſe proua

non eſſer vero; imperò ch'ei vien da li arbori del

Sol,è và cercando la ſua genaration,non ſapea egli

eſſer Chriſtiano, ſe lìarbori del gran Apollo non

gli lo haueſſero detto. Coſtui è ſtato Capitan in In

dia di quei di Tigliafa; coſtui fa Capital de li Per

ſiani centra noſtri nimici Tur. coſtui è ſtato Capº

tano del Prete Ianni contra Cinamonij Coſtui ſi

vede non andar cercando Signoria, anzi è cercar

do il Padre ſuo, è non sà chi ſe ſia, ſe non per la ri

ſpoſta d'Apollo. Veramente io dico, che non è lº
fà maitanta fideltà nelle parti d'Egitto, quanta fe

de è ſtata in quel valoroſo Capitano, 8 non ètan

to oro,ne argento in Egitto ne ricchezze, che ſia

no baſteuoli, e ſufficiensi a rimunerarlo,e meritatº

lo del beneficio da leiriceuuto,e veramente, che ti

tation diabolica ci ha tentati, e pcoſì fatto coſe te

uno, che la terra ionsapra, &inghiotiſca & ancor

i - dico
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dico, che a voi può eſſer caro, che coſtui voglia ri

manere voſtro Capitano di gente d'arme, e da pie

di,e da catallo, perche legier coſa potrra eſſer che

con ſua poſſanza l'Aſia almeno, e l'Africa veniſſe

ro à obedientia del Soldano, nondimeno ogni mi

glior conſiglio, che i mio fia oſſeruato. ::
- - -

-
- -

- - - - - - - - - - -

- r . - - . . a

Cone il Meſchinofà chiamato nel cofiglio e il Soldano

lo volſefar ancora Capitano, è ci non volſe, è come.

hebbeſaluo condotto,è con licentia ſe parti, e si

- º andò in Aleſſandria. Cap. CXIII. o

i -,. - ,

TU Inito il Rè èi Poliſmagna la ſua diceria non fi

L più alcuna perſona, che contradiceſſe, e per

queſto il Soldano fece chianìaritM. nel conſiglio,

e gran honor li fà fatto, il Soldano il preſe per la .

mano, 8: volea ch'ei ſedeſſe a lato a ſe il M.ſe li in

ginocchiòai piedi, 8 egli lo fece drizzar: è volealo

da capo elegger Capitan de la ſua gente, & il Meſ.

lo ringratiò, e non volſe accettaril baſtone, e la

grinandò dimandò licentia Il. Soldano lo pregò

ch'ei rimaneſſe, che lo farebbe gran Signore. Ma ve

dendo,che non voleua rimaner,li volle donar mol

te ricchezze, ei non volſe accettarnicnte,ma ſola

mentedimandòtre coſe. La prima,che a quelli dot

che vennero con lui dal Prete Iâni fuſſe donatè cer

te coſe, e quelli rimandò al Prate lannitanni,e ſalui

La ſeconda vna lettera di ſaluto condotto, per tutti

ta l'Africa, perche ei voleua andar al monte Atlan

te a dimandar della ſua genets e, La terza ti
i - - - - -- - - - - due
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due guide, che ſapeſſero la lingua ſino in Barbaria,

e tutto liconfenti, ancora lo pregò che rimaneſſe,

paſſato il tetzo di hebbe licentia,& Lil Rè di Poliſ

magna in ſecretò l'abbracciò, è diſſeli, che pregaſ

ſerò Giesù Chriſto per lui donoli dinari p le ſpeſe

tanti quanti ne dimandò, è fù da lui, è dal Rè di

nouo auuiſato di quel, che nel conſiglio fu trartato

contra lui,è da cui è quando ſi parti li fece compa

gnia molti Baroni inſino al fiume Nilo, cioè Cai,

les, è fuli apparecchiata vnanaue,è tutti li toccor

nolaman. Il Rè di Poliſmagna lagrimò, è partito

daloro con due guide nauigando per il fiume an

daronoverſo Aleſſandria facendo il Meſchino ora

tion à Dio, che li deſſe gratia di trouar il ſuo Pa

dre,è la ſua Madre, è ſpeſſo lagrimaua per pietà di

ſe ſteſſo quando penſaua à quanti pericoli era ſta

to preſſo alla morte. E non ſi potria dir quante bel

le Città, è caſtelli ſono ſu per il fiume, per ogni la

to tra Babilonia, S. Aleſſandria è ricchi, è bellipa

lagi, è penſiogn'vn quanti ne ſon infra terra,tra le

qual Città vide Sol, è Larmir, poi entrati ſul mar

d'Ales, è nauigando dimandò del paeſe d'Egitto,

quanto era dal fiume al mare del Sabion,ouer mar

di Libia arenoſo, è fulli detto che dal fiume al mar

di Libia, cioè anararenoſo, erano 2.oo.miglia de

liti ſecchi,S aridi,è li eran la gran Montagna chia

mata monte Trobio di Libia, i quali darano per

lunghezza ſettecento miglia, e ſe queſte meritagne

di Trobio non fuſſero, tutte queſte parti di Tro

piaſariano perdute per il mar de larena, in mezo

- di
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di queſte ſon due region di Egitto, cioè Media, &

Ethiopia Libis, queſta Media è detta coſì, perche

è il mezo del Nilo, è delle montagne ; è l'altre doi

regioni di Tragotidaſca; è Libiconia con tutto,che

leſian ſotto le montagne, è ſon meze perdure per

la fortuna de la terra. In queſta region detta Etio

pia, è la gran Città detta in quel paeſe Piſibona,8 è

in ſe vn pozzo chiamato Meredo appreſſo al mon

te Libici, detto Libicon,è li e preſſo a cento miglia

gli fu detto di tre Città, che ſon del Regno di Tra

ondaſca, vna ha nome Achar, è da queſte parti

ono chiamate montagne di Ethiopia monte Agar,

è l'altra Città è chiamara Libicora, la terza ſi chia

ma Licordona, è nel poggio del monte Arcaie ver

ſo il mar di Aleſſandria, coſi diſſero a lui gli inter

preti; ſono queſti alpi da lungi dal Cairo di Babi

lonia quatromilamiglia verſo l'Africa, è la Libia,

coſi nauigando, e ragionando giunſero in Aleſſan

dria ſul mare in fine detto Cales,

come giunto il Mºſchin AleſinauòEnidonio di coſtiti

nopoli,e ſcriſſe ad Aleſſandro Figliuolo del Rè, che

andaua in Ponente, Cap. C XIV,

rT Iunto ſul mar d'Egitto alla Citta d'Aleſſan

G dria, che è poſta ſopra il mar di Egitto, 8 ſu

ſo al primo ramo del fiume verſo l'Aſia, preſſo a s

Damiata 1 oo, miglia, SS. quiui entra il fiume del

Nilo in marin otto parti, è fa molte Iſole, in que

ſtomezo in queſta terra di Aleſ vide molti merca

– danli
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danti di Francia, di Spagna, di Prouenza, è di Cici

lia di alemagna, d'Italia, di tutta l'Europa, è So

ria, & è piccola terra tutta piena, è li ſon molti fo.

reſtieri,ma più vi ſon quelli della terra beſtialmen

te nati coſi huomini, come femine, dishoneſti in

parlare, in mangiar, 8 inveſtir dati tutti a la luſſu

ria d'ogni cattiua conditione, l'Armiraglio d'Aleſ .

ſandria li fece grandi honor, è li piacque molto ſi

mercatanti d'Europa, che lui vide tutti i Chriſtia

ni, i quali ogni ſera fiſerano in via ſtrada, delle ſi

riducono, perche ſe coſi non rinchiudeſſero gl'al

tri Saracini Borgheſi ſi animazzarebon, è con mol

ti parlò dimandando ſe in Europa poteſſe alcuna

coſa ritréuar del ſuo Padisi doue era l'animo ſuo

d'andar, è quintronò En:donio Figliuol d'Epido

nio di Coſtantinopoli, con cui egli era alleuato,

c'haueavna nane ch'era ſira con molte mercadan

te, è feceli gran feſta, è li dimandò dell'Imperator

di Coſt.& d'Aleſſandro ſuo Figliuolo è ſe li Tur.da

poi ch'egi ſi partì li hauean fatto più guerra riſpo

ſelide normatè hatea haauto paura quando il Rè

Galandò cotrai Perſiani,doueiù ſconfitto,è mor

to egli,ei ſuoi Figlioli,e doine càporno:per queſta

cagion il Rè Aſtiad, ſuo fratello non hebbe ardir,

e pregollo, ch'ei toriaſſe a Coſtant.dou'era molto

amato, e doue era allettato il Meſch, li diſſe la via,

chauea fatta, e quella chatea a fare, pregollo che

lo raccomandaſſe a l'imperator e al ſuo Figliuolo

Aleſ e che li piaceſſe di portarli via lettera di ſua

mano per neº aſſet ingrato percioche l'ingrati

- tti
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tudine, è troppo gran peccato, è cagion di gran ,

odio,è ſcriſſe adAleſ come ſuo Signor.dinotandoli

tutti i paeſi, ch'egli hauea cercato, poi che da lui ſi

parti, è auiſollo, che ſe i Turli faceſſe guerra manº
daſſe in Ponente per le Città aniſando ſe alcun fore

ſtierli andaſſe che li ſia detto come i Tur.fà guerra

a Coſt.perche ei ſi partiua d'Aleſſandria per andai

p"
volea paſſar in Europa, è non potrà eſſer, che noi

ſenta, 8 veniraà darli aiuto. Auuiſaualo come da .

tutti li Indiani fù confortato, che in breue troueria

la ſua ſanguinità dicendoli,dali albori del Sol,è de

la Lunami è ſtato detto come fu duevolte battez, -

to, è che la mia ſchiata erano Chriſtiani ancom

diſſe come il mio proprio nome era Guerino,3 era

di ſangue" Ponente mi ſaria inſe

gnata, è moſtrata la mia ſchiata, è però vado in Po

mente, 8.anderò al monte Atalante doue m'è ſtato

detto eſſerli molti indonini, pregate Dio per me,

che mi dia gratia di trouar il mio Padre, alamia

Madre, 8 il mio parentado. - - , e

-
-

- - - -

come ilmeſchinoſi parti di Aleſſandria, andò in A

frica doueinteſe demoltipacſi, cap. CAV.

Qlto,chebbe Enidonio la lettera Gue.ſi partì

d'Aleſſandria, è preſe il ſuo camin verſo l'A-

rabia per andar in Africa, con quelle due guide,

ch'egli hebbe dal Soldano,è bene in ordine a caual

lo entrò per il reatº di Renoica, è leguide " diſ
(3 e



L I B R O

fero,come volendo andar in Africa era meglio an

dar per mare, Edimandò la cagione,8 eſſi diſſero,

che per terra, da queſto Regno fin alla Marca vi

eran 3oo.miglia ſenza habitatione,è eran paeſi pie

ni di Leoni, Serpenti, Dragoni,Leonpardi Leonze,

& altri diuerſi animali,ei dimandò,che coſa erano,

Leonze,li diſſero come erano generate di vn Leon

pardo è divna Leonadimando che coſa era Leon
pardo li riſpoſero, ch'era generato d'wn Leone,

d'vna Leomparda, e che queſti animali,cioè Leon

za maſchio,è femina non generan, ma fan come ,

fanno tra noi i muli, coſi fan Leondri, e poco diffe

renza dal vin l'altro,ſalvo,che la Leoneſſa è più fie

ra,che nonè la Leondra communemente chiama

te Leonze per la poca differenza, che ſi è. Di queſte

fiere ne ſono aſſai ne le parte di Libia, e della Mo

rea, e ne l'Africa per li grandi letti, che fà il mare

arenoſo diſſero che molti ſon peggiori queſte fiere

traſuariate, che non ſono niuna delle altre, e diſſe

ſe queſte traſuariate menaſſere frutto per tutto il

paeſe, non ſi potrebbe habitare. Il Meſchino ſi ma

rauigliaua come non generan, diſſeli che i muli di

Aſina di cauallo, e dela Caualla, e delo Aſinoma

ſchio naſceuangran caldezza, S- che la natura ,

vien archimata, come fa l'argento vino, che per

forza di ſolfarinaturali fà oro argento,lame, ferro

ſtagno piombo, 8 e purargentovino volendo tra

mutarcevn di queſti metalli invn'altro ſecondo la

natura, non può di piombo far oro,ne rame, ne di

rame ſtagne, nè di ſtagno ferro, e conde gl'altri

- - dCt1
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fatti, coſi la coſa fatta fuora di natura l'Vn dial al

tro, è però quelli, che naſcono non generan inſie

me, l'argento, è piombo, 8 ogn'vn luce, ma l'Va

nonſipuò ſaldar.perche il piombo non dura al fuo

co, poi le diſſero de la moltitudine delli ſerpenti,

ch'eran per" paeſi però pregaronlo chart daſ,

ſe permarriſpoſe il Meſsmi trovai in India è parti

tomidelporto di Canel, per andar all'Iſola Ploha,

madoue ſi fan conſerua de la maggior arte de lei,

ſpeciarie de l'India, è haueamoandarmen4o nnº

glia di mar noi haueſſimo vina fortuna,èdimoramo

45.dì,è più, che non valea contra l'onde.ſpada ſcu

do,ò lancia, almàcoin India contra ii ſtrani anima

li mi difeſi,ma da l'onde del marniſtan riparo po

teahauere, però voglio più toſto combatter con

beſtie, che con il marqueſteparolepiù per pania,

che pervolontà riſpoſe, noi ſappiamlavià, ſi che,

noi andaremo ſicuri per la gratia di Dio Apollo,

riſpoſe il Meſchino ſi voi, manon io,è le guide non

inteſero, perche nonvoleaandarrotto la gratia di

Apollo di lor Idoli macon la gratia di Dio,è Trini

td ſi bene paſſando molti" villaggiarrivòſo

pra vn gran lago chiamato Meridiano, è trauiva

Caſtello murato ſopravnariua del lago la notte,

albergorno con certi paeſani, è diſſeli,come quella

era l'vltima terra d'Egitto, è di Reomica, è che per

inſind vna Città detta Marati, la qualera ſoprava

lago detto Totenſeli era 2oo. miglia di deſerti di

ſerpenti, è ſelue, quellago eravn braccio dei de

Certo di Libia, che aggiungea finalmar Oceano,i

- - qual
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citat mar è fra Aleſſandria, è la Morea, è queſto è

quello, che dice Lucano,che paſſò Catone.Ancora .

ſi diſſe, che quel luogo è chiamato Tonteſolis, & il

dì è agghiacciato cioè gelato, è però dicono che ,

quello è quando il Solall'hoſtro vien à ferir ſopra i

queſto lago, è ch'egli piglia refrigerò in queſto la

gp, comegentegroſſa, a poeticamente appreſſo,

queſto lago è, vin'altra Città groſſa chiamataAmo- i

nes, & in mezo a queſte due Città è vin'altramon

tagna, che ſi chiama monte Graſmar.Ancora diſſe

che queſto lago era da lungi dal mar Oceano 1oo:

miglia, è che ſul mar è vna Città, chera la prima

che ſitroua della Morea detta porto Pelonas, &

vera bon porto, appreſſo Aleſſandria3oo: miglia .

tonui molti porti in mezo. ma non ſon habitati di

Città,ne di caſtelli,ben è alcuni, che hanno certi vili

dagi, queſte coſe ſi dicean quelli di quel Caſtello, 8

liinterpreti la mattina ſeguente ſifornirono con lui

divettouaglia, è caualcò in fin a hora di nona ſu

per queſto lago, ſentì farvn grä rumorà paſteri di

beſtiame. - - - - - -
-- -

-

- - - - - i -

. Come il Meſchinopaſſò molti deſerti, º vide molti

e animali. Cap. c X VI.

C Aualcando il Meſ verſo la Libia ſu per il lago

Meridiana in ſu l'hora del mezo giorno vdì

leuar per il paeſe gran rumore,è temette di non eſº

feraſſalito come fà venèdo in Egitto da paſtori, 8.

de cani, li doi interpreti diſſero, ch'eran leoni,che
- -- ha

- e
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hauea aſſalito i paſtori, S il beſtiame, corſe per

vedere, e vidde fuggirgli huomini dai leoni, evi

l delefemine cacciarli leoni, fulli detto, che erano

leoni che andauano in amore, e però erano partiti

tanti leoni dal boſco inſieme, e li maſchi fuggiuan

innanzi, e le femine da dietro li maſchi: di queſto

dimandò la ſera, doue egli albergò con quelli pa

-

ſtori, che li fecero honor di latte, e di grano leſſo

o con ſale, e carne perche non hanno macine da far

farina, e ne la magior parte de l'Africa in le vil

le mangiano il gran leſſo, perche fuggitian li leoni

dinanzia le femine, e volgonfia l'huomo. Riſpo

ſe, il leonfugge per vergogna del combatere con

ſivilcoſa come è la femina, per queſto ſi può com

prendere la franchezza del leon del ſenno del'ani

mal ancora diſſe, che certi Leoncelli giouinetti ſie

granoalcuna volta veduti volgerà le donne, e co

me li Leonigrandi gli haneuano morſi, e fatti fug

gire per queſto folto, SL eſcuriſſimo boſco acciò

non volgeſſerà fragilcoſa, come è la femina, tra ,

l'humananatura . La mattina tolto combiato vol

ſe pagare, e loro non volean, e pur li donò alcuni

i danari, e partiſſi verſo la Morea caualcando, e

laſciò queſto luogo a man ſiniſtra, il ſeſto gior

no giunſe ſul mar, e paſſorno per il deſerto, do

le paſsò Caton capitano Romano, 8 in queſti ſei

giorni albergorno le notti con gran paura, nel

deſerto paſſando molte ſelue, valloni, SC ac

que morti, e puzzolenti, vidde duoi molto brutti

vermi , e duoi Leoni , ma non li dette impac

- | - T. cios
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-
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come leguideraccontauano al Meſchino li Regni, e le

cio, ne eglino a quelli, il ſettimo giorno, giunſe à

vna Città detta Auena, ch'ha vn belliſſimo porto i

ſul marchiamato Maſelo queſta città ſi disfece qui i

- dohebbeguerra conii Mori, in aiuto di Arti & a

queſto porto trouò ſuaventura come piacquea - i

“ Dro, ogni mattina dicea le ſue orationi, pregando i

Dio che li deſſe gratia di trouarilſuo padre, e la . .

iſua generatione, eandandocominciò a predicarà

li ſuoi interpretiper farli battizzar, e prima diman

dò che marera quello doue ſi trouorno giunti, li

diſſero queſto era il marLibican, e che quellepar

ti di là dal mar Caiſes inverſo Ponente era la ter

za parte del mondo,chiamata Africa, e diſſegli che ,

dirimpetto a lor, paſſando queſto mar, era la Gre- i

cia, e verſo a Tramontana era l'Italia, e l'Iſola di i

Cicilia è poco più la Sardegna, la Corſica, epoi la

Prouenza, la Francia, la Ragona, el golfo di Liſen- l
te di Spagna,Granata inſino al ſtretto de Inghilter

ra, e queſta parte era chiamata Europa - ,
-

-

- s.

prouincie dell'Africa diterra, e di mare. i

Cap. CX VII.

F Inito ch'hebbero di dirle parte marine di Eu

ropa, diuerſo Africa, e cominciò a raccontar

i Regni d'Africa, è diſſe in queſte parti di Africa

ſon 23. linguaggi, egran numero di Regni, il ſuo

confino non ha fin dell cſtra perche n'eſce il gran -

smare della rena detto Libia renoſa, in Europa ver

ſo-

- ,

V
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ſo Leuante confina il fiume del Nilo, che è in Egite

to, e ſi chiama Cailesverſo Tramontana è il granº

marOceano di fuori,cominciando da parte di Po

nente. Queſti ſon li reami, e le regioni, il primo ſi

chiama Marocho nella qual region ſonmolte Cit

tà,e ſon queſte cominciando alvltima Balinibia ,

Largnſa,e paſsò il fiume Calfaſa alla Città Sarmoci

na, e la Brigata, e Manchura, & Argente, paſſata

la Prouincia detta Cifamis, vi ſono cinque fiumi,

che mettono capo in mare.Son le 4. Città, cioèBa

garó,Caſcogna, Moia, e Luia poi entrorno nelrea

me di Marocho, e paſsò ilfiume Sagapis, che vien

dal monte Senſi, e la prima Città è Antalado,l'altra

Talati, poi ritrouò la gran Città Maie,8 il ſuo por

to ſi chiama Safarlo, e di ſopra a Marocho perter

ra molte Città cioè Piueſa, e Salucam, e Rigam, &

Perfidam, &iui è vn lago detto Pomige, riſponde

à lato avn monte detto Madros, &_ ancora ſono

due Città Zamar, e Miſſa poi in fin di Marocho

trouò il regno detto Menigamia Zintentian queſto

non ha ſe non vna Città ſu Innare di Talafe ſtatera,

& Afoſa Nigorancin, Grana, Etipel ſul gran fiume

Mantian, Paſſato queſto regno entrò nelreame det

to Gatulir, nel quale è il monte Sagopeila, e queſte

Città cioè Taloba, eAlbugitare malata, poi paſsò

monte Maroban, & entrò in lo regno detto Mau

ritiana nel qual ſono otto grandiſſimi monti, 8 vn

chiamato Ciniban, il ſecondo Sapos, il terzoGa

raſcon, il quartoSobino, il quinto Saraſi, il ſeſto

Odo, il ſettimo Nimor, l'ottauo Furo, e queſto, è

T 2 ſul
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ſu' ſtretto di Zibilterra, queſti ſon monti chia

matiArati, partendoſi da queſto Reame Maurita

nia entrò in Sarai , doue è il monte Talocon

lin, Nilans,Agalas, Agaliza,e queſti due ſon ſuſo il

ſtretto di Zibilterra, nel regno Sarai,e molte Città,

cioè Auſume , Dulcara, & Aloma, e Meriſa ,

e Sara, e Hara, & Arzoari, Bugura, monte Caras,

monte Bariarin, poi entrò in Ouedia, & venne

verſo Leuante doue ſon molte Città, Citricas, Re

nes, Brigit, e Gagir, e monte Berſara, e partendoſi

di Ouedia, e venendo verſo Leuante entrò in Bar

baria, e paſsò il fiume Tanus, e trouò il monte ,

Tenurel, e ſul mar ſono ſei Città Aneal, Sforam,

e Nebona, Tabarcha, e Beſelta, Tuneſi, e duoi

º gran laghi, cioè paludi detti Tiſaras, il Neſponti.

Partito di Barbaria, entrò nelle regioni di Africa

per cui tutti queſti regni, ch'ei vi racconta, ſon det

ti Africani, perche fù la prima gente, ch'egli habi

taſſe, e paſsò il fiume Tiſon chiamato Budar, ſui

qual fiume ſon molte Città da lungi dal martre

cento miglia, cioè Salbon, Eſicatoriam, Aralgada,

Bituloſa, Tabandina. In la region detta Africa ſo

no molte Città cioè Africa, Graluſa, eSaquiſa:par

titi d'Africa andorno in le regioni dette Diſerta

nia,e paſsò le paludini dette Moeſelce,8 andò ver

ſo Leuante, & in queſta region ſono molte Città,

cioè Capus, traSamabeth, e Malchareo, &infra-,

terra trecento miglia a pie d'vna montagna detta

Cirgloris ſono tre Città, cioè Baldach, Aſcharim ,

Tratuna, e Turna, e molte altre Città, e ſono duoi
- li

funi
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fiumi, cioè Zinil, e Mafer, e fannovn fiume, che in

train la Morea Città di Tripoli di Barbaria, Paſſato

queſto fiume entrò nella region detta Libia Morea

queſta è la Morea. La prima Città paſſato Tripoli,

e Nearanglis, e fra terra ſotto le Città detta Ca

ſpan, & Artegira, e ſuſovn lago detto Galempes

paſſato queſto Regno per verſo Leuante, entrò nel

Regno detto Marmarica, queſto è gran paeſe,e ſon

molte Città Amoreſchi, cioè Zornata, Betina,Sto

lormetta Gurgines, Dirilinos, Benanria, e infra e

terraPentopoli, Eſcales, Erinos Epilofo, tremon

ti, cioè monte Crecle, Euengebbi, Batuluth, Sono

ui duoi laghi grandiſſimi, cioè Hercai, e Barcor,

partiti di queſta regioni, più verſo Leuante comin

ciavn Reame detto Reruca nella qual eſſi ſcriſſero

è diſſero al Meſchino come ſtaua l'Africa dou'egli

volea andar, il Meſchino ſentendo tante prouincie

quante li haueane raccontate cominciò combatº

ter, e parlar della fede Chriſtiana, poi dimandò a

lor che coſa era Mac.elor congiurati, riſpoſer, che

era lor grande Dio appreſſo Diograade,3 egli rac

contòa lor come Mac. tradì tutta la lor legge e co

me Hip. fece perder tutta la lor region Saracina ,

per Signoreggiare, e come Apolin fù il primo me

dico, e però fu chiamato Dio della ſapientia, e co

me Belzaba fù bel biniue, che vien à dir il Dio

delle moſche, come non ſi doueua adorar niun

no corpo corruttibile, e mortale, ſe non il vero

Dio in Trinità, però che niſſun corpo corrutti

bile & mortale per forza non poteua eſſer pio, ma

- - T 3 ſo
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ſolo il corpo di Chriſto è ſenza macula,e corruttio

ne, e per molti miracoli fatti, cioè riſuſcitari mor

ti, illiminarli ciechi, fanarli infermi, e dardottri

“na al mondo, epatirpella pernoi recomperare, e

molti miracoli, ch'egli fiori in ſu la Croce e dette

teſtimonie della reſurrettione, per l'Euangeli, poi

ragionò delle coſe ch'egli hauena veduto in Gre-,

cia, & in Leuante, e come Giesù Chriſto l'hauea ,

ſempre aiutato, per tutte queſte parole non ſi vol

ſero di lor falſa opinione, coſi per molti giorni ca

minò, e venne appreſto a vnaCittà chiamataMe

ſcia amara, la qualfi la prima terra, che trouaſſe,

paſſato il deſerto di Libia, e qui ſi ripoſormo tredì,e

fullivbidita la lettera del Soldano. E partiti di qui i

paſſorno per due villaggi, oue eranolto beſtiame, o

qui hebbe buonaventura

a º - - - - - s

come furono aſſaltati, e fi mortovnadelle guide, ctro

uò vn Caualiero, ch'era rotto in mare,

cap. cxVIII.

a - . - -

A Vando ſi partirºno dalla Città di Meſcia perl

- due giorni, ſu l'hora de la nona, ſentirnovn

gran rumore de paeſani verſo la marina, e ſubito

fù aſſalito vino delli ſuoi interpreti. Dice Guerino,

che era innanzi, e diceualor, ſtate fermi, noi ſiamo

famigli del Soldano, e perlo rumore, ouer che eſſi

non credeſſero, vno di quelli li lanciòvnalancia,

chetutto lo paſsò,Guer.imbraccio il ſcudo, e pre

fela lancia, l'altro interprete diſſe, non far C-que

- --- - -- - as
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º teſongentidel Soldan,e moſtra a loro il ſaluo con

i dutto. Allhora ſi pentirno quel chauean fatto, e

i l'altro ferito fubito morite. G. dimandò che vole

ua dirquel gran rumor, riſpoſe l'è vina naue, de ,

i Chriſtiani ch'à percoſſo per fortuna in ſpiaggia, e -

i noi con loro corrento per veder la naue, e fe niſſu

; non era campato, e era tre giorni durata la fortu

i ma, e gran tempeſta di mar, e di vento, e tre naui di

º gentilhuomini Ingleſi che andauan al Santo Sepol

cro di Gieruſalem sforzati dal vento, percoſſero i

º terra. Quando giunſero eſſi eran tutti morti ſaluo

º che vn Cattalier che ſi teniua in marà vn pezzo del

º la rotta naue, & era nell'acqua fin alla centura con i

: la ſpada in mano,ehaueua morto quattro di coſto

iro c'hauen voluto accoſtarſi a lui: quando il Me

ſchino vide coſtui a tanto pericolo, 8: eſſi ſi inge

gnauan di ſaettarlo, e lanciarli dardi, tanta pietà -

i figli venne di lui, che egli lagrimò penſando di ſe,

medeſimo, 8 pensò che l Santo Euangelio dice,

ama il proſſimo come te medeſimo, e diſſe fra ſe ; s

ſe io non aiuto il proſſimo, come aiuterà Dio me è -

e cominciò cridarà quella canaglia, fateui in die

tro,egli ſe renderà perdonateli la vita poco fà vbi

dito, e cominciorno a minacciarlo. Per queſto ſi -

adirò il M. dicendo,ò gente villana, ſuperba,e ſen

zalegge, trafſe la ſpada, vrtando fra lorcon il ca

uallo, e buttone dieci per terra, come il Leone e,

per la turba delle peccore, coſi ruinò queſta cana

glia cacciandoli del campo, ogni huomo fuggia, &

mevcciſe più di trenta, poi tornò alla rotta naue,

3 4 e chia
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e chiamò quel Caualiero, 8 egli venne verſo di lui

diſleli. Allhora l'altra guida. O M.tù hai fatto male

a vccidergl'huomini: diſſe mal hanno fatto eglino,

che primaveciſero vn de li noſtri. Poi andò verſo i

i"Caualiero, 8 ei ſigittò inginocchioni, & à lui

i raccomandò, e dicendo laudato ſia Dio, ch'io

non ſarò prigion di villanima divn Canaliero,e fa

ceua gran pianto. - '.

- V, - - -

come Affidati andorno con Artilafo al ſuo caſtello, ci

Artilafo ſi fece Chriſtiano, e fortificò la -

terra. cap. cxx1.

-

-

;

M Entre che il M. parlaua con queſto Caualie- º

IVA ro ſentì li villani far gran crida, S queſto i

Caualiero hauea gran paura, li dimandò come ha-)

ueua nome, 8 di donde egli era. Riſpoſe io hono

me Dinoino, e ſono Ingleſe d'wn'Iſola, che è in po

nente, & è chiamata per antico Bertagna, e horaſi

chiama Inghilterra, e ſongétil'huomo. Li dimandò

s'egli era Chriſtiano, riſpoſe, e diſſe, che era Chri

ſtiano, e che Chriſtiano voleua morir. Quando lo

inteſe lagrimò, e diſſe.Ogentilhuomo non dubita

re, imperoche io ſon Chriſtiano come tu, e ſate-il

mo inſieme fratelli: allhora ſmontò da caual,etol

We delle arme del ſuo compagno, e di tutto lo aiu

tò adarmar, e tolſe il cauallo dell'interprete mor

to, &ei montò ſuſo con vna lancia in mano, e par

tiſſe della riua, &andorno verſo l'Africa. Allhora

meſſer Dinoino diſſe al Meſch. com'egli andaua al
- º San
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SantoSepolchro di Chriſto, e come la fortuna ſo

haueua condotto,e come egli era di vna Città chia

mata Vorgales, la qualeè ſui marverſo Irlanda - E

caualcando molto confortati ſentian gran rumore

per il paeſe eſſendo eſſi a pie d'vna gran montagna

era appreſſo a ſera, quando li venne adoſſo molti

di quella canaglia, &alcuni a cauallo, il Meſchino

ſi volſe a miſſer Dinoino, e dimandolli, che li dice

ua il cuor di far. Riſpoſe, ſe io haueſſi buon cauallo

in tutto queſto giorno, non mi pigliarebbon que

ſta canaglia, il Meſch. lo intendea perche ſapea la

tino, e vn poco greco,per queſto ſi confortò il Meſ.

la gente era già appreſſo con gran crida, il Meſ Szil

compagnoimpugnarono le lancie riccomandoſſia

Dio, & andò contrali nemici. Diſſe allora meſſer

Dinoino il noſtro compagno rimane adietro, 8 ci

diſſe la fatelo ſtare inperoche egli ha poca fede, e

niuna religione è in lui, come in queſti cani. Riſpo

ſe meſſer Dinoino, coſi erano ſu la naue quelli ma

rinari per queſto ſiamo periti, quando ellinon han

no fortuna giuocano, ebiaſtemano Dio, e Santi, e

quando li diceua fate male ſi turbauano, e facena

no peggio, tanto che li laſſaua ſtar per non turbar

il mio viaggio: ma pregaua Dio per loro: diſſe il

Meſchino 4 generationi di gente non hanno regola

inſe, prima ſi tiranni, ſeconda libarattieri, la ter

zali cenſuari, e corrieri, quarta li marinari in la

maggior parte di coſtoro non è amor, nè carità,

nètimor di Dio, e ſempre la vita loro vanno ſten

tando, e quella canaglia tuttauiali veniua adoſſo,

A Gaga
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Guerino ſpronò il cauallo, emeſſer Dinoino preſſo

lui francamente, il cauallo di Guerino era miglior,

e però entrò innanzi molto à meſſer Dinoino, &

egli il ſeguitaua. - -

rº

Comefurono aſſaltati meſſer Dinoino, ci il 21eſch. da

º villani, cº-ammazzò molti, e furono ſccorſi

d'altra gente. Cap. CXX.

E RaiIM dinanzi a miſ. Dino. e percoſſe vino di

i , quelli da cauallo, con la lancia nel petto,e paſ

follo da dietroper le ſpalle ſino ſu la groppa del

eauallo è morì il catrallo, e l'huomo, rotta la lancia

e tatta la ſpada, tra loro ſi caccciò, facendoſi aprir

la ſtrada, gittandoli perterra, chi con vrto,chi con

ſpada cadea molto, lancie, dardi, e ſaette li pioue

ma adoſſo. Diſſe il Meſ che molte ſaette fallauano,

e dauanoa loro propri, e ſi voltò temendo del ſuo

compagno meſler Dinoino, evidelo francamente,

con la ſpada in mano, a feriri nemici egli l'aſpettò

combattendo, e tuttavia paſſando permezo que

ſta canaglia, che faceano molti più cridi, e voci,p

che fatti, eſſi itauan è piè d'vna montagna, 8 vide

ro in queſta montagna doi caſtelli, 8 gente, che,

diſcendeva le montagne meglio in punto, che que

ſti con chi erano alle mani, e diſſe meſſer Dinoino,

i" gente, che viene meglio in ponto, che que--

canaglia: Diſſe ilMetch a mºſ. Dinoino queſta

gente è meglio in punto di noi, S. offenderanci

troPpo, e però fuggiamo verſo la marina, che per i
º - e - - –-- --- - - - - - -
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forzadei cauallici conuien ſcampare, e mentre ,

che il Meſc.parlauavdì leuarvn gran rumora que

ſta canaglia, & in più parti cominciorno a fuggir, e

laſſormo Gu.& il compagno, 8 ilMeſc di queſto ſi

marauigliò, e leuò alta la viſiera, e poſe mente a ..

a quelli che diſcendean queſta montagna, i quali aſ

ſaltauan queſta canaglia, &º ideano, e feriuano

con gran furore, e molto più di ioro vecifero, che

noi, e molti ne pigliorito dei quali alcuni temitiano

alcuni occideano, e li altri miſero in fuga. Egline

di queſto ſi marauigliorno, e diſle, il Meſe.andano

per i fatti noſtri, queſto è miracolo di Dio, e Di

i noino come gentil Caualiero diſle: la noſtra ſareb

be ingratitudine a non ſaper chiſon coſtoro, che -

in noſtro aiuto ſono venuti, per queſte parole co

nobbeil Meſ ch'era nobil Caualiero, e volſefi verſo

quella gente, andando a paſſo, a paſſo, 8 egli ſiri

i duſſero verſo il monte chiamato Granus. E quan

doviddero il M. andar verſo loro ſi ritirorno a l'al

to dubitando di qualche inganno pur vino di loro

molto adirato, & ben armato ſe li fece incontro,

&dimandoli fidanza, 8 il Meſchino a lui, 8 fidati ſi

approſſimorno, &quello li diſſe, è gentil Caualie

i ro non vi marauigliate di mia dimanda, perche e

queſti noſtri amici ſon più miei nemici, che voſtri

nonsò io, che queſtion con voi ſi haucſſero, ma ,

veder tanti villaniadoſſo doi Caualieri, me ne ri

dea. Et il Mefchino riſpoſe, e diſle, come la ſua ,

queſtion cominciaſſe, e come veniua d'Egitto, &

staſtato Capitano del Soldano gontra gli Arabi, e
- - r--- - - co



, L I B R O ,

come coſtoro gli hauean rotto il ſaluo condotto,

S ogni coſa per ordine li diſſe. Il Caualiero diſſe

belli Signori la cagione della noſtra queſtione, ſi

ie, che sù al lago, che è al lato sù queſta montagna,

che ſi chiama Fonte ſolis, perche la notte boglie,il

di e freddo, ſon due Città molto belle,e bene popo

late,e mill'anniè,che i miei anteceſſori l'han Signor

reggiate, e ſempre ſiamo ſtati gentilhuomini. Ho

ra, ſon duoi fratelli Signori de la Morea l'Vnhàno

me, Artilaro, l'altro Almonidos, e ſenza alcunari

gione hor fa 1o. anni mi veciſon mio Padre in caſi

lor,in vna Città detta Philophida, il minor cioe Al

monidos con quanta gente potè far venne à cam

poà queſte due Città con le bandiere del mio Pa

dre, & ambedue le preſe, 8 io, che era di età di 12

anni fù campato a queſti due Caſtelli, 8 emmi fati

ca il viuer, e mai non potei hauer accordo con lui:

ma perche le Caſtella ſon forti m'ha laſciato ſtar,8

- ei ſitiene queſte due Città, la prima ha nome Tara

cos, l'altra Amania, e più di 25. altri Caſtelli ſi che i

ſe noi habbiamo fatto queſto, non vi marauiglia

te, e pregoui per il danno c'hauete fatto a mieine

mici, chevoi in corteſia veniate a ripoſarui à quel

Caſtello, 8 in queſto mezo paſſata queſta furia del

villani, voi potrete andar più ſicuri, 8 hauerete

qualche bona guida. Il Meſchino, dubitò d'andat,

e dubitando per il camino per la queſtion diſſeno

noi verremo, ma noi dubitiamo, 8 ei li fece darſa .

i
queſtoſon io più allegro, perche di voimii"

fidar

A \
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fidarcontra al mio nemico,e tutto il ſuo ſacramen

to ſi fidò in ſua compagnia andò verſo il primo Ca

ſtello chiamato Caltos.

come il Meſchino campò meſſer Dinoino dalle mani di

villani, e lo armò, e dettel, il cauallo della

guida morta. Cap. CXIX. e
.

-

º

Enche Artilli haueſſe affidati per ſacramento
i meſſer Dinoino purdubitata ma il Meſchino il

confortò tito, che ſi aſſicurò al ſicuro entrornonel

caſtel, e fugli fatto honorgrande, e qui comegente

beſtialviuono. La ſera hauea vn ſaccon di lana ,

per letto, e ſtetteno tre giorni in queſto caſtello, è

hauean dato ordine di partirſi la quarta mattina ,

& egli dauaboneguide,che li guidaſſe fuor del pae

º ſe, ma la notte vegnente ſileuò il rumor per il ca

ſtello perche li nemici, ſi accamporno di fuora, e,

quando fù giorno, vider le lorbandiere, e già era

accampati d'intorno più di vintimilla Saracini,

& era il ſuo ſignor Almonidos, ilquale mandò

vntrombetta addimandando qual era il Meſchi

no, il Meſchino ſi volſe, e riſpoſe io ſon quello,

egli diſſe, il mio ſignor ti manda a dir, che per il

ſaluo condutto dei Soldano, ti vuol laſciar an

dar, che tu ſolo ſarai ſicuro, e che tu venghi con

meco inquantonò, da hoggi in là non ti fidare ſe,

non della morte: diſſe il Meſchino, come ſa il tuo

ſignor, ch'io habbia nome Guerino ? riſpoſe co

lui, per l'interprete, ch'era teco, allhora meſſer

- . - - --- - - l - - A)i-

-
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Dinoino riſpoſe, e diſſero nobilcaualierdomanda

che vuol far di me, 8 ei riſpoſe a meſſer Dinoino,

credette, che voglia campare ſenza voi, e credette

voi che Arti.ilqual ci dette ſoccorſo, io voglio ſen

za merito laſciatº all'hora ſi volſe al meſſo, e diſſe:

torna al tuo ſignore, e digli da mia parte, che'l Me

ſchino non ſi vuol partir di queſto paeſe, ſe prima

non rende le terre ad Arti, che li ha tolte Almoni

des:diſſe io tornarò da lui mavoi hauete preſo mal

conſiglio. Arti, tremaua di paura, che i Meſch, non

ſi partiſſe. Tornato il meſſo nel campo non cre

dea il Mef che ancora haueſſe riſpoſta la ſua amba

ſciata, che i campo tutto cominciò a cridar,e chia

martutti quelli del caſtelò traditori,e ricetatori di

Chriſtiani, e ch'eſſi haueuano rinegata la lorfede,

dicendo,noi habbiamo mandati per Arti, everan

noadoſſo tutta Libia laMorea, l'Africa, Ar parlan

do con il Meſ. con meſ. Dinoi, diſſe ad ogni modo

io ſon disfatto. Diſſe il Meſ non dubitate, e tenete

qual fede che vi piace, 8 andò con lui vedendole

mura, e com'era forte il caſtello, il luogo era mol

to più forte, che le mura, però il fece in più parti

fortificar con le baltreſche. E benche tutte le terre

di Africa, e di Libia ſian di terra, nondimeno il ca

ſtello era forte. Ordinate le guardie d'ogni latovna

mattina entrò Arti in camera, e trouolli ingenoc

chioni alla ſpada, e pregolli, che li diceſſe perche

adorauano la ſpada, e credeua che faceſſe per a

mordi Marte Dio delle battaglie. Guerino li pre

dicò l'Aucnimento di Chriſto, come, e perche pre
- /
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ſe corpo humano, per il peccato di Adam noſtro.

parente, come fà per emendar queſto peccato po

toin ſul legno de la Croce e perche la ſpada hauea

la Croce, però ſi voltano alla ſpada mia quando

vediamo la Croce, ci ramenora la paſſione di Chri

ſto. Per queſte parole fà inſpirato da Dio, e pregò

Guerino,che lo battizzaſſe, e ſecretamente lo bat

tizzò, poi giuraro fratellanza fin che queſta guerra

fuſſe finita, mainon ſi partirà l'uno dall'altro,ſe per

morte non fuſſe, 8 egli diſſe io vorria chevoi fuſti

doue più bramate, 8 io fºſſi vendicato contra colo

ro, che m'han morto il mio padre, & miei fratelli,

e poi di preſente morir.Guer, lo confortò, chenon

dubitaſſe, che la ſua ſpada hauea rafrenata altra ſu

perbia, che quella di duoi mori, 8 ch'egli haueſſe

bona ſperanza in quel Dio, in cui nome erabattiz

zate, non dimeno tra loro per lo meglio ordinaro

º no tenirio celato, & ei ſi raccomandò a loro, per

cinque giorni attendea à fortiſicar la terra di ciò

che ſi potè, &à buonaguardia- -

- i

-

-

º,

Come giuraron tutti tre i Cattalieri Chriſtiani non abban

donarſi vn l'altro, aſſaliron il campo, e fàmorto il capitan Cap. cxxII. a

-N El quinto di dice Guer. io mi era appogiato

à vna fineſtra de la camera,e ponea méteco

me il capo de nemici era ordinato, e chiamai mei

ſer Dinoino, e ſi ſi diſſe, permia fede queſta gen

stancoſimalin ordine, che ſe io haueſſi dugen
- t Q
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to caualieri Chriſtiani armati ben a cauallo,come,

io hò già hauuto diece mila, mi daria il core, di

romper tutto queſto campo. Allhora diſſeno, che

l'altra mattina prima, che il Sol appariſſe,andareb

bon armati fin a mezo il lor campo, e mentre che ,

ſtauano in queſto ragionar, ſopragiunſe Artilafo,

e diſſe connehatea per vina ſua ſpia, che nel campo

s'aſpettaua Artilaro, fratel di Almonidos, ch'egli

cra molto più fiero, e più grande di perſona, che ,

Almonidos, e lagrimaua quando lo diceua, &_ eſſi

io confortorno,e differo, o Artilafo,prima fu com

pagnia che naſceſſe huomo, e però fa che lacom

pagnia ſia fidata, e non hauerpaura di Artilaro,

che noi habbiamo ſperanza in Dio, che noi li cac

ciaremo del mondo, e diſſeli come hauean giurato

di andar, SL egli ancora giuro con loro di ſeguir

con quella brigata che hauea, e con queſto patto

tutti tre ſe impalmorno, e come fà dì, diſſer le ſue

orationi raccomandoſſi di Dio ſi armorno l'vn l'al

tro, e montorno a cauallo con le lancie in mano.

Artilafo fecearmare 2oo. bandiggiati di Almoni

dos, e lordoi vſciron finora quelli nel campo non

facean rumor per non veder ſe non due Caualieri.

Eſſi ſmontorno ben viva baleſtrata, per il piano,

inſino, che giunti ne le genti da cauallo ſu vin pozo

dal capo di vn monte, a l'intrata d'wn prato più

di 22 o. â Cauallo con lancie in mano ſe li fecero

contra, allhora diſſe Guerino a Dionino, che fa

remo, SC ei gridò diamo dentro al nome di Dio,

come miſſero le lancie in reſta, il rumor ſi leuò,

-



Q V A R T O. I 53

º

& Artilafo aſſalì il campo, il Capitano di quelli da

cauallo ſi drizzò a loro,è Gue.a lui,è ferì Gue. di vn

gran colpo,male lancie ſi rompettero Gue.lo paſſò

fin'd mezahaſta, è caddè morto in terra, hebbe ,

paura G.del ſuo cauallo che non lo vrtaſſe,è gli era

tanto grande, è poſſente, che l'haurebbe battuto

per terra, 8 erauimeſſer Dionoino tanto, appreſſo

che li dette nel petto, è gittolo in terra lui, 8 il ca

nallo, per queſto non ſtette di corrercone, ſpauen

tato. Quelli del Caſtello rompettero la prinaguar

dia del campo,8 veniuali occidendo per la ſtrada,

8 per li campi, le gride eranograndi, è il ſuon di

certiinſtromenti, come ſon Buſane, è Tasmburini

& ſon ditauolazzi, cioè Targoni, Paueſi, è Scudi

giunto il cauallo tra loro Artilafo lo fece pigliare e

ſolecitò di cacciargli nemici, pgiunger doue era

abbatuto meſſer Dinoino, ilquale s'eraleuato in .

pie con la ſpada in man, è fatto vin cerchio ſi difen

dea francamente.

Comefecero fatto d'arme, è ſi riduſſe il Meſchino, con

le ſue genti ſotto il Caſtello in vn campº.

Cap. CXXIII.

I I Qr chi potrebbe diril gran fatti d'arme, che

faceuta G. traſcorendo per il campo andan

do per fin'a piè delli padiglioni, è riuolto indietro

le genti da cauallo voſeuano ſerrat la via, S- egli

atbatcai Caualieri, è facea ſi aprir la vita per forza

della ſpada, è molti ne facea morir, intanto, che

- --- --- v molti
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molti cominciorao a ſchifarſi in quel che Artilaro ,

giunſe con la ſua compagnia il qual per forza ºli

però da le mani di mimici, è fecelo monta ſul ca .

ſtato del Capitano,che Guehaueuamorto,è come

fu montato a cauallo cominciò maggior battaglia:

è veramente moſtrauano eſſer franche perſone. Li

Saracini tolſero il paſſo adArtilaro deltornaralca

tel, & ancora giunſe à la battaglia Almon furº

ſul quel mezo di quel piano afferrati Guerinogiº
a la battaglia, & miſe vn grido, dicendo, è franchi l

Caualieri, le ſpade, 8 i caualli ne faccianlavia º

queſta vocevſciron quelli del Caſtello, cioè trecen ,

to pedoni,è rompetteno quelli, che haueuanºPº

fa la via della tornata.Guerino, Artilafo, è Dino ,

uo fecero tanto d'arme, che per forza di lºrº º

camporno tutti gli altri. Erano adunati queſti º i
cento con queſti altri dugento, e la battaglia rinº

forzo, e ritornorno in quel medeſimo pratº iº

ihora giunſe Almonidos con moltiarmatia"

za del paeſe, e furono coſtretti tornar al Caſtello

ſempre combattendo, S-al paſſare dvn picciolo

foſi: convn poco di piano,quì credettero gli nemi .

ci tendergli, perchè ancora non erano fuora º
pra.o, che ciiAlmonidos, a le lor ſpalle, e º

uornovngrido: ma Guerino, 8 meſler Dinº

che era meglio a cauallo, intrò innanzi adAlº
nidos, ilquale lo percoſſero con la lancia ºabbat

rello in terra da cauallo, e Guerino ſcontrò º

gran Armirante, che haneua intorno da trecº )
raccia di tela, i paſti quelinuolamento infinº”

- - - me
,-- --

º

lº



V A R T O. 154

mezzo il collo, e quando caddè morto ſi leuò vn .

gran rumor,e queſto ſi auidde, che donea eſſer

dualehe gran fatto fra loro, perche tutti ſi riuolſe

roadoſſo al Meſ &ei figittò con la ſpada tra loro,

Allhora il francoi; andò adoſſo a Almoni

dos per modo, che non potè offendermeſſer Dine,

come ei credete,èche quaſinon perire,ma con tan

ta forza l'aſſalì Artilafo con la ſua compagnia, che
meſſer Dinoino fù rimeſſo a cauallo, è incominciò

maggiorbattaglia. Guerino ripreſe ardire,quando

vidde li ſuoi compagni francati; ma ſempre gente

abbondaualoraddoſſo, ma deſtramente combat

tendo ſi tirauano indietro. E giunti appreſſo il foſº

ſo del Caſtello ad vn gittar di mano, trouorno vn

campo di terra ſodo, è haueua dugento braccia

di terra piana, è la parte verſo il Caſtel era terreno

più alto, doue ſi fermò Artilafo, perche era loco

ſicuro, che i nemici non poteuano entrar per l'a-

uantaggio del terreno, 8 i nemici fecero cerchio

in quel campo dal lato ſotto, è reſtò la battaglia, è

l'vna brigata guardaua l'altra, SC niſſundiceua-,

niente l'Vno l'altro, è non ſi ſaettaua.

Come il franco Guerino combattè con Almonidos, -

vccuſelo,cº vennero al Castel ducento Caua

l lieri. Cap. CXXIX.

- S Tando fermirvnaparte, è l'altra, Almonidos

O ſi fece auanti armato, ſopravn franco cauallo,

º il qual non haueua paro in quel campo, è forſi in

- a Afri----
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Africa, 8 hauea anche vinagroſſa lancia, è diman

dò ſe tra loro era niuno,che haueſſe tanto ardire ,,

che voleſſe prouarſe con lui a corpo a corpo. Il

franco Caualier Guerino ſi fece dare vina groſfiſſi

ma lancia, e prima dimandò Artilafo, chi era quel

fo, è quando inteſe; ch'egli era Almonidos fà tut

to allegro, è preſe la ſua lancia, è feceſi contra a .

lui, e fidoronſ, il campo l'uno a l'altro meſler Di

noino livolſe dare il ſuo cauallo,ma Guerino né lo

volſe.Almonidos dinandò Guerino chi era egli, ri

ſpoſe,ch'egli era Gue.Alnionidosdiſſe per Mac.chi

mi donaſſe tutto il nondo non ſaria coſi allegro. E

disfidati preſero del campo,è diſſe Guer.O quanto

era l'openion di coſtui falſa, che tanto di ſe ſteſſo

ſi fidaua, che non credeua, che huomo al mondo,

fuſſe datanto com'egli. Venne l'un contra l'altro

è duoi grandiſſimi clopifi donorno per modo,che i

Almonidos ferito caddè indietro a terra dell'arcio

ne,& il caual di Gn.caddè per terra,è fu per perico

lar per il cattiuo cattallo, che quaſi li caddèaddoſ

fo, & affrettoſi di leuar, Leuato miſſe man a la

ſpada ch'eravna ſanitara, & era tanto grande, di

ceº,lerino, che'l ſuo elmo non li haueria tocca

te la forcella del petto; perche Guerino li pareua

tanto picciolo. Atinoa. diſſe verſo li cieli inganna

to da ſe ſteſſo. O via fortuna, come può eſſer que

ito, che vin Nano a riſpetto di me,mi debbi hauere

abbattuto, ancora era queſto maggiorerrore, che

il primo,8 aditato meno vincolpo con la famitara

molto fieramente, è Guerino ſigittò vn poco da .
- - v la

-
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i lato, ſi che la ſanitara non lo lo toccò,ma ficoſſi in

terra Guerino ſe li gittò preſto adoſſo, è menollivn

colpo nella coſcia ſtanca,è tagliolli meza la coſcia

º Onde egli traſſe vin grangrido, è biaſtemò Maco

metto, è per queſto però non caddè, rna ſe drizzò

i dritto. Guerrino li andaua pur attorno; perche il

: ſangue tuttavia mancaua, è la gente non ſe n'era ,

acorta, che l'haurebbono ſoccorſo, il Meſchino

più con ſenno, che con forza combattea. Quando

il Sol cominciò a calar, Alinonidos per lo ſangue,

che l'hauella perduto appena ſtaua in piedi,il Meſ

chino ſe n'auide,è ſtrinſe in braccio il ſcudo,è verſo

lui ſe n'andò,è detteli di vna punta nel petto, che a

meza la ſpada entrò Almonidos dette della ſanita

ra al Meſchino poco mal life, tanto ſangue hauella

perduto, che haueua poca forza, è ſubito, che i

i Meſchino cauò la ſpadaAlmonidos caddè morto

in terra. Il Meſchino corſe dotte paſſaua il caual di

Almonidos preſelo, è montò ſuſo, tornò alla ſua e

gente. Quelli del campo pieni di dolor portaron il

corpo al padiglion. Il Meſchino con la ſua brigata

con gran vittoria tornò dentro del caſtello, facen

do gran allegrezza, la ſera fegran fuochi per la vit

atoria riceutita. In quella notte fuggirno del campo

ducento caualieri,è vennero al caſtello. Queſti era

no di Artilafo,è della ſua ſetta, che per paura, è for

zahaueano vbbidito Almonidos, Artilafo gli ac

certò dolcemente, è grandiſſimo honor li fece.
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Comefà mandatoper Artilaro là, ci venne con

grandeimpeto, ci armato dimandò la

battaglia. Cap. CXX V. -

ERanelcampogran rumore è molti dolenti per

ià la morte di Almonidos. E ſubito mandorono

a dire al ſuo fratello Artilaro, ilqual come leppe la

morte del fratello Almonidos venne contante mi

naccie, che tutto il modovoleua disfar, è caualcan

docogrà quantità d'huomini d'armein preſſa giun

ſe la notte venendo il dì in campotrouò, ch'erano

fuggiti dal campo duamila caualieri,de liqualine

entrorno nel caſtello ducento, liquali minacciò di

farli ſtraſcinaretutti è coda di cauallo, è colui che

hauea morto il ſuo amantiſſimo fratello Almoni

dos minacciò di farlo nangiaracani, tutti gl'altri

del caſtello grandi,è piccolini huomini,è donne»

& il caſtello disfar final fondamento, è tutti di pa

renti di quelli, ch'erano ſcampati nel caſtel: le lor

donne, èſuoi figliuoli farebbe ardere, è giurògia

mai non far pace con Artilafo per alcun modo,

queſto ſacramento li venne fatto, ma gli altri non li

pregiata, è biaſte mauali Dei come il ciel, è later

rafi foſſe ſottopoſti, 8 in tanta ira, è ſuperbia mon

tò, che certi dei ſuoi maggiori, è fideli conſiglieri

vcciſe per ira, è coſi come homo furibondo ſenza

alcuna ragion aſpetando il dì tutta la notte tempe

ſto al padiglion. La mattina, come fà giunto sar

mò, è come diſperato comandò, che tutto l'hote

- - -
ſiar
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ſi armaſſe, è ſteſſero armati, è comandò che ſe ve

deſſero vnSol caualier, che niſſun non gli andaſſe ,

è ſe niſſun ſi moueſſe per dargli aiuto foſſe tutto
ſmembrato, acciò niuno ſi moueſſe,è haueſle Ardi

mento di andar aiutarlo, è ſe fuſſe più di vn lo ſoc

coreſſero,è comandò che niuno non ſi diſarmaſſe,

che vinta la battaglia, è morto quel traditor Chri

ſtiano voglio,dicea eglicomb tter il caſtello, 8 ve

ciderli tutti per vendetta del mio fratello,S arma

to andò verſo il caſtel;&in quel luogo doue fù mor

to il fratelo ſi fermò,diamandò battaglia,e gran par

te della ſua gente armata era intorno quel ca?po,
doue Artilaro, era.

-

come Artilaro andò al Caſtello doue era Guerino,e

dimandò battaglia d corpo è corpo.

Cap. CXX V I.

-

º
-

“ Anta era la ſuperbia del ſuperbo Artilaro,che

gli ſuoi medeſimi pregauanoli Dei cheIper

deſſe, maſſime quelli di Maronta, è da Monis, è

dal lago Fonte Solis, che dubitaua, che non gliar

aeſe tutto per vendetta del fratello, deſideravano
hauerloro l'antico ſignor Artilafo, perche li ſuoi

antichi furono ſignori di quel paeſe della morta

gna,è della Citta, è del lago,è queſto gli interuen

ne perſuo difetto, è per la ſuperbia come è già in

eruenuto à molti ſignori, per la virtù della fortu

na,è non conoſcono libenefici, che ha o ricevuto

V 4 da

a
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da Dio, me ſi fanno odiare i loro popoli, a fanno

ragion che'l corpo ſuo ſi, fatto di vn mettallo, a ri

ſpetto del corpo divn pouero cittadino,è non pen

ſa, che quello ſia nato, comeegli, è morirà molto

più virilmente il pouer di lui, la cagion è che po

uero muore con poco faſtidio, per la gola non graſ

ſo, è per l'auaritia mondo, il maggior peccato che

poſſi haueril pouero èla luſſuria:doue è poco pane

e vino,poco da mangiar,tutte queſte coſe ſon viti),

è però non poſſon ſe non mancar à chi è pouero

d'amor di Oio, è ricco di beni temporali,è coſi era

il ſuperbo Artilaro, che con la ſuperbia credeuapi

gliaril Cielo, è dimandaua battaglia è nemici, li

ſuoi pregaua che i pericolaſſe come fan molte cit

ra, che li maggioritratan malli minori, che prega

no Dio che gli confondi.Dio eſaudiſſe le preghie

re de li afflitti. Hora per lo ſonar di Artilaro tutti

quelli del caftel corſero a le mura,armaronſiGueri

no, Artilafo,è Dinoino,è tutta la gente da cauallo,

è da piè, è quelli ducento caualieri che entrorno

la notte, 8 vſcirono fuori 7oo.trà à pie,8 à cauallo

di ſopra il luogo doue era Artilafo ſottovna bädic

ra, è quì armati con le lancie in mano era Guerino

è Dinoino,8 Artilafo, è ſopraſtauano per il luoco

forte tutto il campo, 8 erano ſicuri,allhora Artila

ro,ch'era in picciolo piano,doue fù morto Almo

nidoscridò ialta voce,quale di voi ſarà coſi ardito

che ſi farà auanti, per queſte parole meſſer Dinoi

no dette de li ſproni a cauallo, 8 andò contra lui,

come i
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come combatte.Artilaro, è preſe meſſer Dinoino, cº

Artilafo,ilqual lo voleua farlo appiccare.

Cap. CXX VI I.

Eſſer Dinoino, a la ſua vſanza Ingleſe andò

co tra Artilaro penſando,che altro che ho

nornon ſi potea acquiſtar, perche la ſua ſperanza

era ſempre, che IMeſch.vinceſſe, è ſe pur il Meſch.

perdeſſe,nò poteua cipar dal nemico, Artil. pieno

di ira pesò,che fuſſe quello c'hauea morto il fratel

lo, però adirato ſprono il cauallo, SC andò verſo

meſſer Dinoi è logittò a terra del cauallo,è fu pri

gione è ſeppe,chi egli era,è però Artillo meno ſin'

alla ſua gente,è feceglinetter vu capeſtro alla go

la, è a piedi vn rouere lo fece metter,è fece ligardi

ſto capeſtro advnramo di quel rouere, per tirarlo

ſuſo.Poi diſſe è quelli non lo tirate ſuſo perfin,ch'io

nó meno quel traditor, che mi ha morto il fratello

è furioſo tornò verſo il caſtello, è dimandò, chi è

quello di voi, che veciſe il mio fratello venga al ci

po, inteſo per tutti li circoſtanti le ſue parole, diſſe

Artilafo, ſe queſti duoi mi mancaſſe,io iaria morto

però ſi pensò che gli era più honor morir coſì,èpe

rò ſi moſſe Guerino lo richiamò, 3 ei non volſe re

ſtarareſtò la lancia, è contra Artilaro andò è cadè

per terra, è quando Artilaro il vidde, diſſe mi pare s

conoſcerti, ſeitù Artilafo? Riſpoſe sì peſſimo nemi

comio, che ſon Artilafo,& ei fece gran feſta,è ine

nollo dou'era meſſer Dinoino, è come ſtaua"
COll

-
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coſi proprio lo concio, con lo capeſtro al collo, è

volea ternar alla battaglia: ma vn Sacerdote del

tempio diſſe ad alta voce i preſenza di tutti, è delli

duoi prigioni, è ſignor odi le mie parole per parte

di Appollo,prima, che tu tornia la battaglia.Arti.

ſi fermò per vdir,8 ei diſſe,ſappi che in queſta not

te, io viddi in viſione il Sol,è la Luna combatterin

ſieme, la maggior parte delle ſtelle eran in compa

gnia della Luna è duevolte perdette il Sole la bat

taglia, è fu quaſi per andar ſotto l'acqua poi il vidi

ſorger con grandiſſima vigoria, poi viddi le ſtelle ,

che ſi volſer contra la Luna,che prima tenian con

eſſa, per modo, che la Luna fà vinta. Io non hò co

noſciuto queſta viſion ſe no hora,che conoſcò"
lo,che ti moſtra la ſua terpretatione,la Luna ſelt

le ſtelle soletue genti,è tre ſoli ſono queſti tuoi tre

nemici, cioè Guerino Dinoino,8 Artifalo,èperche

tu hai vinto doi battaglie, è hora fa pace con quel

Chriſtiano, che tu vedi la lu armato è fà impiccar

queſti, che tu hai preſi.Dico, che le ſtelle ſon la tua

gente,ch'hai più di loro. Io ſento per il campo fa

uellar, è ſon li animi acceſi contrate, io temo, che

mentre, che combatterai la tua gente propria non

ſileui contradite, Vdendo Artilaro le parole del

Sacerdote ſi adirò, è eon gran ſuperba diſſe al Sa

cerdote,và,è canta l'officio di Apollo,ſopra il cor

po del mio fratello morto,che le tue parole nè mi

metteranno paura, è con furia ſi moſſe percom

batter conGuerino. Diſſe meſſer Dinoino,& Arti

falo, che mai non hebbon la maggior paura, che,

- quan
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quando quel traditor del Sacerdote diſſe quelle pa

role, & Artilaro fidandoſi ne la ſuperbianon dette

fede alle parole del Sacerdote laqual ſuperbia ne ,

ha fatto molti morire,è talcrede per ſuperbia aman

zare, che ſpeſſo perde. -

Come combattè il Meſchino co.Artilaro, è come.Artila

roilportò tramortito alli compagni,ècome riuenuto il

Meſchino veciſe Artilaro, è liberò li duoi cauallieri

dalla morte. Cap. CXXXIII.

Vaddo il Meſchino ſi ſentì chiamar dal ſuo

- aemico armato, ſi volſea i ſuoi Caualieri, e

diſi. O cariſſimi fratelli, Dio è fattor di tutte le ,

i coſe, il Signore non può conoſcere, il ſuo ſeruo

: ſe egli è fedele ſenon lo prota, al ſeruitio dello a

i mico,SC. il Signor non è tenuto al capital non ha

º uendo biſogno;il buon marinarſi conoſce à la for

tuna, fratelli voi vedete in gran pericolo li miei

i compagni, il voſtro ſignor Artilarove ha tenuti per

fideli amici ma non è ancora certo ſe voi ſete fide

i li ſeruitori. Ma hora il potete moſtrar con effetto,

conne voi ſete fideli, ſeruitori il voſtro ſeruitio li

ſarà dopio, è terralo à capital, hora vi biſogna eſſer

valenti non dubitare, non habbiate temenza, che

Dio vi darà vittoria, contra alla ſuperbia di queſta

Artilaro diſperato, è ſiben che io haucſſivn poco

di fatica non temete, che la vittoria ſarà noſtra -

Allhora diſmontò da Cauallo, & ingenocchioſſi,3

leuò le mani al Cielo, è pregò Dio, che lo aiutat

- - ſe
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ie, ſi che egli poteſſe liberare quelli due Chriſtiani

da quelli cani Saracini, per modo che meſſer Dinoi

no poteſſe andaral Santo Sepolcro di Chriſto,è mi

deſſe gratia di trouar il padre, è la madre.Efatto l'o

ration ſi feil ſegno de la Croce, è montò a cauallo

imbracciò lo ſcudo,impugnò la lancia,èdiſſe briga

taſtate di buon cuore, che ſenza alcun fallo il mio

Dio ci darà vittoria, poi andò perſo il nemico, &

quando ſi fà appreſſo diſſe Dio ti ſalmi franco caua

iero,è non facea come hanea fatto gli altri, ma diſ

f: Dio ti ſaliti ſecondola tua fede, Artilaro non liri

ſpoſe, ma diſſe come hai tu nome. Il Meſchino gli

slo diſſe, riſpoſe Artilaro,adunque ſei tu quello che

vcciſe mio fratello Almonidos. Guerino diſſe ſe io

vcciſi tuo fratello non l'Vcciſi a tradimento;ma co

battendo con lui, a corpo, a corpo, è proprio l'uc

ciſi quì doue tu ſei hora col tuo cauallo, è coſi hò

ſperanza di farà te.Artilaro diſſe io non vò far co

fià te; ma perMacometto hè giurato di farman

giaril corpo tvo a cani per vedetta del mio fratel

lo, è eoine traditor, diſſe Guerino li"

mezani, preſer campo,è con le lancie ſi perc -

Artilaro hauea ſottovn'Alfana molto grande, è for

te;maandò per terra, Guerino rompette le cingie

è pettorali, è con tutta la ſella andò per terra,ſiche

non ſi potè giudicar qual di lor haueſſeauantaggio

Leuati in pie Artilaro preſe vn baſtone, c'hauea a

attaccato all'arcion de la ſella con tre catene ver

ſo Guerino ſi moſſe biattemando li Dei. Guerino

traſſe la ſpada,è verſo il moroando:raccomandoſi
- - e - a Dio
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3 Dio credendoſi combatter per la giuſtitia e tena

perato. e patiente facendo forte l'animo a ſe ſteſſo

e prouidentemente,con amor del proſſimo ſperan

dò di vittoria, e ſoprattutto nella buona fede ſi fi

daua, con queſta virtù andò contra il nemico con

la ſpada in mano, e nel giunger, Artilaro menò via

colpo del baſtonsù l'elmo a Guer, che ſe l'haneſe

giunto tutto l'elmogli ſpezzaua,ma il Meſc.che cra

deſtro, ſi tirò da parte, il colpo giunſe in terra. Il

Meſchino li menò vn colpo a trauerſo il collo, è

credete torli la teſta dai buſto; perche l'era china

te, e taglioli i lacci dell'elmo, per modo, che'l pa

gå ſe n'auidde, & adirato con furiagittò via il feu

do, & à due mani preſe il baſtone, e menò vn gran

colpo al Meſchino, 8 ei ſigittò da parte, e giunſe

colpi a colpi, il Meſc.pian piano dettraméte molti

colpi ſchiuaua, vedendo Artilaro non l'haueran

cora danneggiato, pensò d'ingannarlo, ancora ,

nongli haueua dato il Meſchino ſe non vn colpo

con la ſpada, 8. Artilaro preſe a due man il baſton

e fece viſta di menarli M.fuggì da parte credendo

che nenaſſe. Artilaro allora menò, è giunſelo

ſopra l'elmo il Meſchino conobbe a non poter ſchi

uar, e con l'animo i tre modi riparò queſto colpo.
-

l'vno ch'ei filtrinſe ſotto l'elino, ſchel'elmo ſi ri

posò su le ſpalle l'altro, che l'alzò il ſcudo,e l'al

tro, che la Ipada poſe ſotto il baſtone, 8 ſu ſigran

colpo, che i baſtonc gli cade di mano,e dettesù la

cima dell'elino,e cadè tramortito in terra, 8 ſoio

l'aiutò, che i baſton dette ſu taglio della ſpada,
-. l Pci
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per modo, che più d'un braccio preſſo è la catena

firuppe Artilaro gittò via il reſto di quello, che li

era rimafo in man, è corſe ſopra il Caualiere,efu

rioſamente come affamato lupo il preſe, è traſfegli

l'elmo di teſta, è tolſelo in braccio,ècome diſpera

to ſe lo gittò ſopra le ſpalle, 8 andò verſo li preſi

Canalieri, ch'ogni coſa vedeano; quanto doloroſo

pianto faceſſe meſſer Dinoino, èraccomandoſſi à

Dio, è coſi Artilafo,è quelli del Caſtello non è me

ſtier, quanto erano malcontenti, è sbigotiti. Il

Sacerdote d’Apollo gridauavccidettelo, è la mag

gior parte del campo gridana, ſi che Artilaro non

vdiua il Sacerdote. In queſto ribombo il Meſchi

no ritornò in ſe, S&videſiintanto pericolo ſenza ,

elmo in teſta, è ſenza ſpadain mano, ſubito ricor

ſe al fianco,ètrouato il coltello ſubito lo traſſe, SC

vide l'elmo di Artilaro,che hauena le correggie le

uate, & era leuato l'elmo dal collo, il Meſchino li

meſſe la punta del ferro nel collo, 8 ficollo, 8 egli

per gran dolor ſi laſciò cadere, SC il Meſchino

tornò doue li era caduto la ſpada, è quelli del Ca
d

ſtello ſi moſſero, e fulli religato l'elmo in teſta, è º

coſià pie andò doue era Artilaro, che combatteua

con la morte,è gittollo in terra, è traſſeli il coltello

del collo, e coſi cattiuamente morì,come fà la ſu

perbia, che il più de le volte feniſſe vilmente. Che

morte fece la ſuperbia di Ceſare, di Achille, di Pi

ro ſuo Figliuolo, di Dario, è di Aleſſandro,di Olo

ferne, di Golias, di Saul, di Nembrotmonarcha .

l

t

l

di Marco Antonio, di Annibal, di Catilina, è di

Enea,
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Enea tutti queſti, è molti altri ſon andati per la ſit

perbia male. Come Guerinohebbe morto Artila

ro fece metter la ſella al ſuo cauallo, è montò sù, è

corſe doue era mefler Dinoino, S- Artilafo, e già

era tutto il campo leuato à romor d'arme, e vcci

deuaſi come cani inſieme, quelli d'Artilafolo ſoc.

corſe lui, è meſſer Dinoino,e liberolli dalla morte.

Come il Meſchino conquiſtò il paeſe d'Artilaro, è mol

ti altri luoghi. Cap. C XXIX.

Opòla morte del ſuperboArtilaro furono per

D coſſi duoi Caualieri,Artilafo con la ſpada fe

riquel Sacerdote che confrontaua Artilaro, che li

faceſſe morire, e feceli due parti del capo, e come

l'hebbe morto diſlegò meſſer Dinoino, allora e

giunſe Guerino con l'elmo in teſta per liberarli,

quando li vidde ſciolti fù molto allegro, 8 armati

montorno a cauallo, e quelli del campo, ch'eran

da la parte di Artilafo tutti andorio ſotto la ſua e

bandiera, per modo, che quelli, ch'eran venuti da

la Morea con Artilaro, furno tutti meſſi a fil diſpa

da, e tutto il lorhauere fù robato,3 ogni ſua coſa

andò in preda. Tutti i padiglioni di Artilaro, fur

no donati ad Artilafo, il corpo d'Artilaro fù arſo,

e quel di Almonidos, e tutta la robba fu partita fra

la gente, è deliberò, di andar con la gente a le due

Città, che eraa ſul lago detto Fonte ſolis, le quali

per auanti eran ſtate del Padre di Artilafo detto

Amºnne, Maracca, è coſi andarno, le qualCittà
l go
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come ſentirno la venuta d'Artilato è la ſua gente è
la morte di due Fratelli,ſubito ſi leuorona romore ,

dicendo viua Artilafo, come fà gionto ſù fatto Si

gnordel Lago,è della Città, è preſero i due Caſtelli

con grand'allegrezza, è tutto il paeſe: poi perſero

tutte le montagne ſenza troppo battaglia, che divo

lontà ogni huomo ſi rendeua,è preſe la Signoriade

la Città del mote Granus,è mandò ambaſciatori d

vna Città laqual era ſopra la riua del mare chiama

ta Moſcia, diſſero quelli di quella Città, che volea

no, che quella pigliaſſe tutto il paeſe per vendetta

di Almonidos, è del Fratello onde à furor li poſe

ro Campo, 8 in cinque dì fu preſa, è morti quanti

eran dentro, arſa,3 disfatta ſin'alle fondamenti, il

porto no l'abbandono mai,è per queſto molteCit

tà ſi rendette. Finito di conquiſtar queſto paeſe ,

andorno in la Morea per le parti di Libia ſeguen

do per la Città detta Paronusa le alpi di Pattirſi,

andorno al monte Aguna, Pino, Canfar circa al

quale erano ſtati anni dieci,poii
molte prouincie ſi rendettero fin al monte Agiſ

ma doue era grande quantita di ſerpenti, è quì co

mincia il gran deſerto di Libia,è va verſo il marre

na, è cienda Babilonia fino a Marocco di Ponen:

te,ſecondando il mare della rena, cioè di Libia col

da in Europa, è di la da queſte parti verſo Oſtrº,

non ſi puo habitare per ſi gran caldi, a ducento

miglia, & perche gli e il mare da ſabbion, del qual

non ſi sa la fine, queſto mar dice il Meſchino vol

gemo, e torniamo indietro al marLibico, e pone

|
A
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mo campoad vna città più verſo la terra, chiama

ta Philophila, la qual ſi rendette ſenza battaglia ,

poi poneſſimo campo a Contropoli.

Come moſſero campo a Contropoli, è ſopragiunſegente,

& il principal de quelli haueanome Validor.

Cap. C X X.

Oppo poſto il campoè la Città di Contropo

A li, laqualera molto grande, e piena dipopo

lo, intendemo, che gente da la parte di Africave

nia, laqual diceaſi eſſer quattrocento milia, per

queſto molto ſi conforto.Artilafo, &eſſendo con .

il Meſch. a parlamento diſſe non so, come potre

mo ripararſi da tanta gente, imperoche la noſtra ,

non e più di cinquantamila,è tanto molto più la

forza di lor dua, che la moltitudine, ilqual è il più

franco huomo di tutta l'Africa,SC è molto crude

le. Riſpoſe il Meſchino a huomo forte, è fiero ſa

pientia,è prudentia,e per moltitudine non temere

che non ti vinceranno; io mi ricordo, hauer letto

l'hiſtorie antiche, cheAbraham con cento paſtori

di beſtiame vinſſeli Philiſtei,che erano ottomila.

coſi fà vinto il Rè di Perſia, e Ceſare in Theſſa

glia vinſe Pompeo, ancora gli Africani ſi deb

bono ricordare, che non è molto tempo, che il

Rè Agolante di Africa, paſſò in Italia contra ,

Carlo Magno, con il ſuo figliuolo Almonte, il

qualcon ſette mille rompettero cento miliaA

fricani ſecondo, che in cotºnesi vdì leg

- ge
-

-
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gere, & io ancora ho veduto con la gratia di Dio

tanti di coſtoro, che con poche perſone hanno tol

tovna infinita quantità di gente, diſſe ancoraGue. |

per confortare Artilato,io mi auanto di combatterli

conducento milla, all'hora meſſer Dinoino affer

mò il ſuo detto, è auantoſſi di combatter con cen

tomila. Allhora riſe Artilafo, èpensò, che queſti

caualieri ſon ſoli, è ſenza paura, è preſe tanto con

forto ne la franchezza di coſtoro, ch'egli ſi acceſe, i

tutto di ardire, è riſpoſe, io ſon certo, che la vitto

ria è noſtra, peròvoglio cheGue.habbia la fatica di

tutto l'hoſte, è detteli il baſton all'hora G. diman

dò Artilafo,come ha nome il noſtro nemico,8 egli

diſſe.Validor,& è di vna Città chiamata Dorneſca

la qual'è ſul fiume di Aſtiniſi, 8 è ſignor di Tripoli

di Barbaria,è di Calis, è di Saluier fin'al monte Gir

dis, ond'eſce il fiume detto Inuſa, appreſſo il qual

monte ſon molte Città, cioè Diſpeta, Tareomana,

Aſceri, Aerdagnu fin'allago di Mafeb,dou'è la cit

i di Ceſpis per inſino in la diſerta Africa di Sar

Cl13 e

Come la Sorella di Validor mandò vn meſſo d Guerino

è Guerino haueua mandato vna ſpiain cam

- po. Cap. CXXXI.

rDitoiiMeſchino la gran ſignoria di Validoro

molto ſi maraugliò, è diſſe, ſe queſta gen

te non fuſſero beſtie, ſaria d'hauer paura di loro.

Benedetta ſia la fama di pompeo, che diſſe, com

bat
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batterno conle beſtie di Africa, è come beſtie i trat

taremo Fece chiamarvna de le ſpie,che hauea por

tata la nouella,è dimandò di Validor,è comela ſua

gente era vbbidiente al ſuo ſignore, è ſe fama neſs

una era tra lor di Artilafo, e di Guerino riſpoſe li

vien con lui vna ſua ſorella chiamata Rampila, la

qual viene ſolamente per la fama, che ella ha volito

del Meſch chedice tra loro, che egli ha morto duoi

ſi arditi, è valenti fratelli Amonidos, & Artilaro,

la gente ſua non ha alcun ordine, eſſi non ſanno,

che coſa ſia obedienza, ma fidanſi in la moltitudi

ne; fama è tra loro, che Artilafo, con ragione ,

combattè contra Mori, che a torto li haueuano toi

ta la ſua Signoria, e lamaggiorparte vien mai vo

lentieri,è molti dice,che Guerino taglia gli huomi

ni permezo, è che dice à ſuoi colpi non è riparo,è

la maggiorparte hanno paura, allhora ſi fece gran

parlamento, nelqual ſi dette Guerino l'alianto, che,

ti hauea dato prima, di combattere, è coſi meſſer

Dinoino aſpramente minaccia Validor di morte,

è confortòtuttol'hoſte,che non temeſſe:ogni huo

mo preſe coraggio, è mandò di notte tre ſpie che

fvno nonſapeua de l'altro, con ordine che loro fa

ceſſe viſta di eſſer fuggitti,8 andaſſero dicedo per

il campo del Rè Validor, è del vanto,che Guerino

ſi daua,è ch'egli era ſtato ali arbori del Sol in India

& in Perſia a l'altar di Maccometto,SC in Soria, è

come egli combatterebbecon gli Dei, e coſiandò

queſta fama per tutto il campo di Validor.Eſſi pie

ii di paura dicean, come, li hauea minacciati di

- - - - X 2 morte
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morte, è però eran fuggiti del campo di Arti

lafo, è Rampilla mandò perloro avne à vne, è di- ſi

mandoli della conditiondi Guerino,ètutti diceua

no avn modo,dicendo come Guerino era tutto del

le donne, 8 ella per amor di Guerino cominciòd .

ſoſpirar,è penſarin che li poteſſe far coſa,che lipia

ceſſe, è diſſe per Macometo ſe Guerino mi voleſſe ,

amarcom io amo lui,io lo faria Signor di tutta la ti

Morea,che Validor non ſariatutto quel che ſi pen

ſa. Il ſpione diffe, è Madonna, che dite voi,SC ella i

pensò quel ch'haueua detto, è diſſe malhò fatto te

mendo, che il fratello non ſapeſſe, è fece ammaz i

zarquei ſpione. Poi chiamò vn ſuo ſecretario,è diſ

ſeli.Se tu farai il mio commandamento io ti farò il

piu ricco che ſia in Africa, diſſe il ſecretario coman º

date Madonnasio fuſſi certo di morir faròilvoſtro i

commandamento Beato tu,diſſe Rampilla, horte -

ne và queſta notte nel campo denimici, è da mia

parte fauella con Guerino,è dilli,che s'egli mivuol

torre permoglie, vecidero Validor mio fratello;è

lui faro ſignor di tutta la Morea,è dell'Africa fin al

gran fiume Tiſon, è tutta Barbaria, è ſarà maggior

Signor di tutta Africa. Il famiglio per l'auaritia del

l'oro, è della ſignoria,che ellali prometteaspromi

ſe di far tutto il ſuo voler, è come fu ſera, ſi partì,8

andò al campo di Artilafo ſecretamente.

i;

º

S
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i come Rampilla ſorella di Validor, fece il trattato, di

vccider Validor, per hauer Guerino per

marito. Cap. CXXXII. -

ESſendo partito il famiglio di Rampilla, laquai

era grande di perſona ben formata, è negra ,

quantovn carbon, è hauea il capo ricciuto li capel

li inanellati, la bocca grande, è i denti bianchi, gli

occhi roſſi che pareandi fuoco, è diſſe al meſſo di

raià Guerino, che io li ſaluo la mia virginità, e ,

gionto il meſſo in campo, per auuenturà ſcontrò

Artilafo con molta gente, è dimandò Artilafo ſe ,

egli era Guerino, Artilafo li diſſe, è perche mi di

manditù? & egli diſſe, io voglio parlarà lui, diſſe

Artilafo tirandolo da parte chi ti manda? il meſſo

riſpoſe: mimanda Rampilla, e feceſi il tutto dirAr

tilafo, è quando hebbe ogni coſa ſaputo imaginò,

che ſe lo diceſſe al Meſchino, niuna coſa ſarebbe,

fatta, perche ei non conſentirebbe al tradimento

èhomicidio de la donna, diſſe al meſſo torna a lei,

è dilli, che s'ellavccide il Fratello,io li darò il Mefc

per marito, il qual'è tanto nobil Cauahiere,che sel

la il ſapeſſe, molto più ſarebbe del ſuo amor acce

fa, ma segli ſapeſſe queſto, è tanto la ſua gentilez

za, chenon conſentirebbe, ma s'ella li faratanta è

la ſua tenerezza dell'amor, che li porterà che lafa

ra contenta perhauerla Signoria, io ti prometto,

che sella il fattì ſarai più amato da me, ch'huomo

che fia in Africa,è beato te ch'io ſon Art. & accio

che ſappiioſonil maggior dels"
è 3 bel
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bel gioiello d'oro, è poi li diſſe non dir niented per i

ſona, è perche ti credi, che io dica il vero, vogliº

chetù vedi il Meſchino, manon dir niente, che ti i

guaſtereſti li fatti di tua Madonna. E menollo al

padiglion, &era per mangiar, Artilafo,molte vol .
te abbracciò il Meſchino, dicendo meritareſtila- i l

Signoria che tienvalidorII famigliolo miſurò dal

capo a pie, è dicea fraſe, è gentilmadonna mia ſe

voii Guerino, come lo vedo io, molto fare º

ſtiinnamorata, è paruelli mille anni, che la notte,
ne veniſſe pertornar à far l'imbaſciata. La ſera ei l

parlò ad Artilafo, &egli l'almaeſtro che la confº .

taſſe alla facenda, promettendo a lei Guerino º

al meſſo ricchezze da capoli donò oro º argen- ,

to aſſai. Venuto la notte fu accompagnato in Pº: i

te ſicura. Tornato alla dama ſecrettamente iº

ſe ogni coſa per ordine, com'egli haueua vedº

Guerino, è che la fama era niente, riſpetto al Wº,

der & Lella più ſi infiammò di crudeltà contrº i

Fratello, è donò al meſſo oro, 8 argento, è diſº"
che lo farebbe gran Signor poi cominciò a penſar

come poteſſe firmoriilfratello, e lo Inuitàº

à diſnar al ſuo padiglione, egli accettò per l'altro

dì, onde la ſera dimandò alcuni amici della ſº
di Artilaro, è parlò aloro ſecretamente, dicendo: º

comhaueta biſogno di loro, ma che a preſº
cuna non parlaſſi, è ch'ella li francarebbe d'ogni

impaccio, è miſe in ordine il deſinarº & eſſendo i

l'altro giorno. Validor venuto a deſinar con lei, è

molti altri baroni durò la feſta tutto il giorno. La

. ſera

l
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ſera, ſi cenò al fuoco delebeuarie, è quaſi tuttie

fan pieni di vino in tanto, che Validor era molto

vinto dal vino, è ricchiedette la ſorella di luſſuria ,

ella fece viſta di adirarſi, è feceſſi indietro, è Vali

dor, per padiril vino ſi gittò ſul letto de la ſorel

la, è cominclò à dormir, come la fortuna lo portò

come laſorella il vidde dormir mandò via tutti li

baroni, che niun hauria penſata tanta crudeltà, è

mandò via alcuni ſeruenti, ſi che alcuni hebbero

ſoſpetto, ch'ella voleffe vſar conſuo fratello, ma ,

quando fù all'hora prima della notte chiamò a ſe

quelli tre, co quali hauea trattato il ſuo ſecretto,

& Leſſi quando li parue il tempo gli tagliorno late

ſta, è quando l'hebbe morto ſi fuggiron in campo

de nemici, 8 ella chiamò il famiglio, ilqual man

dò ad Artilafo, è detteli la teſta del fratello in vn

ſacco, è mandola ad Artilafo. i

Hauendo Rampila ammazzato ſuo Fratelloralidorper

hauer Guerino per marito, dapoi ſi ammazzò lei

propria. Cap. CXXXI: I.

N On fù prima giunto il famiglio nel campo

- de nemici, che fù preſentato la teſta di"

lidor ad Artilafo, che ſtaua ſempre attento, è ſubi

to, che vide la teſta del nemico Validor, cridò al

l'arme à furor, è fece armartutto il canpo, è fece

ficcar la teſta ſopravn baſtone è mentre ſi armaron

due parti del campo, 8 aſſalì li nemici, è fu il pri

mo con la mità de la gente, ch'aſſalì il campo de

i 4 ne
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nemici portando la teſta del lor Signore innanzi, è

quando li Mori ſentì il rumor, è ſentendo, ch'era

morto Validor, tutto l'hoſte cominciò a fuggire,

& altra difeſa non fece perdettero il campo, e moi

ti furon molto più di quelli, che di aftanno moriro

no,che di ferro in quel di più di cento mille.Quan

do Guerino, e Dinoino ſeppe da Artilafo, come,

la coſa era paſſata Guerino ſe ne riſe, e diſſe, sio

heueſſi ſaputo io haueria più toſto patito morte, i

che conſentirtal coſa. Continuando la vittoriaar

riuorno al padiglion di Validon, e quì fe radunar

la ſua gente. Et qnando Guerino ſmontò da ca-l

uallo entrò nel pauione, e haueaſi cauato l'elmo

di teſta, e certi lo moſtraro a Rampilla, 8 ellaan

dò dinanzi a lui, 8 in quello giunſe Artilafo è quan

do ella ſi gittò alli piedi di Guerino, e diſſe ben

ſia venuto il naio Signor,e marito, il quall'amo più

che’Imio Fratello Validor. Diſſe Guerino per la

mia fede ſe io nonguardaſſia la viltà di vecidere

, vna femina,ioti leuaria il capo dalle ſpalle co que:

ſta ſpada, maluaggio demonio, leuamiti dinanzi

iniqua femina, ch'io temo,che la terra non s'apri,e

inghiottiſcate, con chi più appreſſo ti ſtà,và ſta nel

numero di Malertia, la qual s'innamorò di Minos

Rè di Grecia, è per ſuo amorvcciſe Manlianus ſuo

proprio Padre: vanne nella compagnia de la Cru

delhomicida Medea;và trouainiqua la crudel Tu

lia, che mandò il carro ſopra il morto Padre, per

far Signoril ſuperbo Tarquino cridando, che da

----- --uanti da lui ſilenaſſe:Quando Rampilla ſi ſenti cºi
C2C
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cacciar, ſi volſe indietro,S vſcì del pauione, è tro

uovna ſpada, è poſe il pomo in terra, è permezo il

cor la punta è gridò forte, è diſſe. O Artilafo tradi

sor. Mac. ti faccia con me ſeguirtal morte,è calco

ºt petto ſopra la ſpada, è ficcolla nel petto, è caddè

morta, è" brugiati tutti due com'era loro v

ſanza, è l'altra mattina leuorno il campo,8 appref

ſoſſia la Città la qualianea aſſediata, e rendeſſi
giorno ſeguente, è partiſſi per non ſtarà la puzza ,

de la gente morta, 8 andorno verſo l'Alpi dette ,

Calmidi donde l'hoſte ſoſtenne gran diſaggi per il

camino, & in capo di dieci giorni giunſero ad vna

Città detta Briſma, ch'è in ſul lago chiamato Glao

uido, laqual ſubito ſi rendette, poi preſe vin'altra

Città detta Altranga, poi andorno in vin'altro Re

gno chiamatò Zinan appreſſo a vina montagna det

ta Argita, e pigliorno vin'altra Città detta Aſcane

ticus, e Timaſi Zeneriſſa, e giunſe al fiume detto

Tiſai, ilqual laſciorno a man manca, e per la gran

calduratormorno verſo il marſalſo d'Africa, cioè

per il fiume Cines, doue tronò molti ſerpenti, che

dette moltonoiaa la gente di Guer. ſin à trenta di

dal dì, che ſi partirno del monte detto Argita, ad

vna Città detta Tarondi, laqual ſi tenne due gior

mi poi ſi rendette, ne la qual ripoſorno vinti di, in

queſto mezo li venne nouella, che i Rè di Barba

riaſi venia incontra con molta gente per queſto

vſcirno fuori de la Città, è feceſi contra loro al fiu

me Ziro;era il fiume conſinà lor,e queſti erano ap

preſſo Tripoli di Barbaria due giornate, e hauea ,

- -- gran
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gran gente, 8 erano meglio accoſtumati in lear

me, che quelli di Artilafo,il Rè di Barbaria liman

dò a dir per vin imbaſciatore, che animo era il ſuo,

e ſe voleua con arme paſſar il fiume, 8 in quanto

non paſſaſſini fiume, li voleua per amici, cioè il

l

fiume detto Ziniſſi. Artilafo, diſſe com'egli non a

era venuto per far guerra di là del fiume, ma ſol

per far vendetta del ſuo Padre contra al lignaggio

di Artilaro per queſte parole ſi fece la pace, è que:

ſto Rèfù molto allegro della morte di Validor, è

dette per moglie ad Artilafo, vina ſorella, poi pre

ſe combiato, S verſo Tuneſi ritornò, è Gtierino

dimandò licentia è coſi fece Dinoino. Alla parti

ta Artilafolagrimò, & abbraccioli, è voleuali dar

molto theſoro, è tolſeno ſolo dinari per le ſpeſe, è

ſecretamente lo pregò Guerino,che non ſi dimen

ticaſſe la fede Chriſtiana, è coſi li promiſe di far Et

ei molto lo raccomandò al Rè di Barbaria, è vide

molte Città,come Eritima.Simolata, è Relemam

bech: queſta Relemambech, è ſul mar,è vide Ca

priſa, Africa, è Fuſur, ègiunſe à Tuneſi doue ſtaua

il Rè, è qui ſtetteno alquanti giorni per ſuo pia

cer, è dimandò Guerino ſe in quel paeſe era niuno

indiuino, fugli detto, che egli era vno incanrator

vecchio, che ſtaua in vna montagna detta monte

Zina. Guerino deliberò di andar da lui,

e

- -
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Come il Meſchino andò dal Romitto, per ſapere di ſuo

T'adre, ci ei li diſſe, come era in Italia la -

fata.Alcina, è ch'ella gli direbbe.

Cap. CXXXII II.

Auendo ſentito Guerino, che ſul monte,

Zina era vin'indouino, ilqual haueua nome »

Calagabach ſi partì di Tuneſi con certe guide, 8.

andò a quel monte, ètrouò queſto vecchio,è lidi

mandòſe li ſaprebbe dir, chi fù ſuo Padre,è ſua Ma

dre?riſpoſe di nò,il Meſchino li dimandò ſe in Afri

ca più verſo Ponente trouerebbe, che glielo ſapeſſe

dire andando al monte Attalante? riſpoſe, che nò,

però che li filoſofi del monte Attalante, è gli altri

conoſcono certi corſi della natura, ſecondo che i

corſi dai Cieli debbono alcuna volta produr, ma

che lor ſapino dir queſto fà tuo Padue, queſta tua

Madre non lo ſanno, ma perche voimi parete gen

tile da bene io vi metterò ſu la bonavia. Noi tro

uammo per ſcrittura, che la incantatrice, non è

ancora morta, è non deue morire ſino alla fine del

mondo, è queſta ſitroua in Italia in le montagne

diAppennino, le quali ſon in mezo de Italia,ſe voi

andate da lei ella vi ſaperà del certo dire; perche

ella sa le coſe preſenti, è paſſate, è ſe voi andate a

lei io non vi ſaperia doue meglio potreſte trouar,

è ſaper. Il Meſchino fù di queſto allegro, è torna

to a Tuneſi preſe licentia dal Rè, è montò ſopra ,

vna nane, che andaua in Cicilia, S- giunſe ad va

º Por:
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porto dettoGuigerecon, è pagata la naue ſi par

tì, andorno ſu per l'Iſola alquanti giorni egli è Di

noino, 8 gionti à Saragoſa alloggiorno lì in quel

la notte, è l'altra mattina andorno al porto per

trouar paſſaggio, è trouaronovna naue carca di pe

legrini per andar al Santo Sepolcro di Gie uſalem.

Dinoino, ricordandoſi del voto, dimandò il pa

tron ſe lo voleualeuar, il patron riſpoſe desì,è che

ſi voleua partir, come haueſſe vento, è che tornaſſe

ſtando vngiorno, doue egli ſtette più di tre gior

ni,& il giorno innanzi, che ſi voleua partir, il pa

tron diſſe a Dinoino, damattina credo con gratia

di Dio di partirmi, all'hora Dinoino tornò a l'ho

ſtaria, è vendette il cauallo, 8 in queſta forma par

lò à Guerino lagrimando.

come teſſer Dinoino tolſe licenza da Guerino per andar

- al Santo Sepolcro,cº montò in naue, andò

al ſuo viaggio. Cap. CXXXV.

Ariſſimo Fratello, il qual amo più che ſe nati

fuſſimo d'vn corpo di Padre, è di Madre pri

ma per dritta ragion,hauendo la vitaperte,perche

non conoſcendomi mi campaſti da morte, èſem

predate mi chiamero la vita, per mercè del no

ſtro ſommo Dio,che in quella parte ti mandò. Ap

preſſo per la fratellanza,laqual tengo per maggior,

che ſe foſſimo Fratelli carnali, perche la fede ſo

li tutte l'altre coſe debbe oſſeruarſi, però io non

farei alcuna coſa ſenza il tuo conſentimento per
- tallº

- ---
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(

tanto ti prego,che mivogli dar licenza,ch'io adem

pi il mio voto,doue per giurata fede io ſontenuto

di andar,cioè in Gieruſalem al Santo Sepolcro del

Noſtro Signor Gieſu Chriſto,è mentre, che Dinoi

no dicea queſte parole ſempre piangea dirotta

mente, è con cariteuole,è fraternale amore, il Me

ſchino non ſi puotè tenere, che non faceſſe vn di

rotto pianto con lui. Poi che meſſer Dinoino heb

be dette queſte parole lo abbracciò, e diſſe. Cariſ

ſimo fratello ſe tu andaſſi per altra cagione, che a

per queſto non ti darei licenza, che tu andaſſi ſenza

la mia perſona, ma per la promeſſa che tu hai fatta

à Dio, e per il ſacramento, che tu riceueſti dalſa

cerdote,quandoli prometteſti perle anime detuoi

compagni, io ti dono licenza; è pregoti per carità,

che tu preghi Dio per me, che mi dia gratia di tro

uar il pedremio,non ſi potrebbe dir tutte le parole

che l'wn dicea l'altro ſpargendo molte lagrime diſ

ſe Dinoino ſe tu capitaſti mai in Inghilterra alla e

mia Città chiamata Vorgales dimanda di me, che

º ti farà honor, voglio, che la ſia più tua che mia, è

porta nouella alla mia donna di me, 8 a amici, è

parenti. All'hora ſi abbracciorno, e bacciaronſis

º & andorno alla naue, fece il patto pagò il patron

L'altra mattina fecero vela a buon'hora di di, & a

Saragoſa nauigando verſo Gieruſalem.Il Meſchino

rimaſe ſconſolato per la partita di meſſer Dinoino

& l'altro dì ſi parti ancora egli di Siragola, è ca

ualcando molti giorni giunſe à Meſſina per paſ.

far in Italia per ritrovarlemgntagne della Incan:
ta:
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tatrice Alcina,da Meſſina paſſò il Farro, èvenne al

regno diCalauria,laqual eragiuſo nelpiano a piedi,

di Arezzo, che ſi chiama Riſana.gl'Africani nel té

po di Agolante la disfecero, è però fà fatta Arez

zio, & allhora mutata di nuono, ſtette in Arezzio

cinque giorni, 8 dimandò di queſta Incantatri

ce,è fugli detto, come l'era in limonti di

Apennino nel mezo de la Italia ſo

pra vna Città, che è chiamata

- Norza,alcuni dicono,che

ella è chiamata Nor

ſia, ma in tut

to que

- - - ſto Libro è chia

mata Nor

- . - 2a-sa

- - - -
-

e linedelgganolibro.
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Come il Meſchinogiunſe in Arrezzio, ci dimandò

della Incantatrice Alcina.

Cap. CXXXVI.

Sſendo il Meſchino nella Città di

Arezzio, dimandò d certe perſo

ne,dou'era il monte de la fata Ai

cina,è trouoſſi cò vn'huomo vec

pl chiosì la piazza di Arezzio, che

la sse in preſenza di certi foreſtieri ra

gionando diſſe,che egli haueavn cetto libriazuolo

che parlaua di queſta Incantatrice,è come duoi gli

eran andati, è vm non volſe entrare, e l'altro entrò

quello che ritorno diſſe, che in quelle montagne,

doue e la Incantatrice ſono in mezzo l'Italia,doue

ſon tutti li venti, perche ſon alte gia li ſtauano ſi

Griffoni, e la città, che li e più appreſſo ſi chiama ,

Norza, &in parte inſegnò la via Meſe egli ſilº
ti
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ti di Arezzio, di Calauria, è paſſò le montagne in

Aſpramonte, S venne alla città di Norza,la qual

e insù la gran mentagna d'Apennino, 8 giunto a

advna hoſteria, di fuora ſi alloggiò; era l'hoſtiero

vn belhuomo, & accettò Guerino allegramente,

quando fù ſmontato l'hoſtieroli dimandò donde,

veniua. Riſpoſe il Meſchino, io vengo di tutto il

mondo, è non so donde venga,nè doue mi vada-,

diſſe l'hoſtiero, è gentilhuomo vi è ſtato fatto di

ſpiacere, e diſſe di nè l'hoſtiero, diſſe noi voglia

mo, che'l noſtro paeſe ſia ſicuro. All'hora diſſe il

Meſchino cercaſti mai il mondo, riſpoſe l'hoſtie

ro, io ſon ſtato in Soria,in Romania, in Ponente

in Spagna, in Inghilterra, S in Fiandra, è hora

ſon tornato in la mia patria, ho prouato del bene º

è del male, e ſe hauerò mai figliuoli grandi, che ſi

poſſano guadagnar le ſpeſe, io li faro cercar del

mondo perche, chi non ha cercato del mondo,

non è huomo. Diſſe Guerino vdiſti mai dire della

Incantatrice Alcina? l'hoſtier diſſe, che era in

certe montagne lì appreſſo, ma lui non eſſerui an

dato, ne haier voglia di andarui, è ſe voi haueſti,

voglia di andarmi, per Dio cacciatela da voi, im

peroche non li habita perſona, appreſſo a ſei mil

glia, SC e lunghi da queſta Città alquanti miglia,

e da qui a ſei miglia e vna fortezza, dode ſi piglia ,

la via per andarui, e ho vdito dir, che appreſſo reni

trata vi e vn Romitorio, in che permezzo ſi paſſa

e ſtannoui Romiti a vietarla via, a chi voleſſe an

darui, che a penalivecelli li poſſono volare, non

VI
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vi è ſe non falconi, aquile, 8 auoltori,è già li furno

i grifoni, 8 altre fiere li ſono però fuga da voi la vo

lontà di andarui,che de li cento,l'un che gli vànon

torna. Diſſe Guerino laſciamo queſto parlar per
hora. º i r

.

"

Come Guerino parlò con moltiforestieri di conditione di

andar alla incantatrice, liquali diſſero eſſere molte

paure. Cap. CXXXVII.

A mattina ſeguente Guerino dimandò l'ho

- ſtiero, ſe gli hauea alcun famiglio da mandar

con lui in la Città riſpoſe de sì, e chiamo vn ſuo fi

gliuolo, è mandolo con lui,ò andòin la Città ad

vdire meſſa,S, eſſendo ſu la piazza s'accoſto a certi

foreſtieri, che parlauano l'vn con l'altro de certi

paeſi,è Guerino volendoli ragionar, cominciò a di

i re degli fatti de li incantamenti, e parlando di vna

i coſa, è d'vna altra,vn di loro diſſe à gli altri di que

ſta Città hò vdito dir, che ci è la Incantatrice Al

cina, laquals'ingannò di modo, che ella credeua ,

che Dio ſcendeſſe in lei, quando incarnò in Ma

ria Vergine, è per queſto ella ſi diſperò, e lì giu

dicata per queſta cagion in queſte nostagne,

: Diſſe il Meſchino, è queſto chi lo può ſapere? Ri

ſpoſe va'huono antico, che ſi fermò per vdir pa -

lar, e diſſe gentilhuomo egli è vero quel che dicea

i coſtui, la Incantatrice è in queſta noſtra morita

gna, perche io vidi venir tre giouani in queſta ter

tasche li adorno, i duoi ritornormorno, l'altro non

Y tQi

-
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tornò mai,ben è ver, che i duoi diſſero che nonan

dorno ſe non à vn Romitorio, che li è appreſſo 2

due miglia,enon volſe andar più in là per li dirupa

méti,che vide,è che eſſi haueatronatoprima,è per

ſpauentoſi luoghi, che parea che li fuſſe,8 li Romi

ti molto iſpauentaua, & vdì dir, che li ſtan Romiti

che hannoin caſa vina ſcrittura, che conta d'wn meſ

ſer Lionello di Saluzzi, di Francia, ch'egli andò per

amor di vna dannigella, a cui s'era auantato di an- .

darli, ma non era entrato dentro perche ne la boc

ca della entrata, diſſe,che vſciuaſi gran vento, che

le pietre della propria montagna non li potea ſtar,

non ch'egli li fiſſe entrato,è dice,che la via di quel

Romitorio è,lunga vn miglio,è per largghezza è vin

braccio, 8 da ogni lato ſon alte le ripe,è gli dirupa

menti,la vale profondiſſima,ſi che non è troppo ſi

curo à chi li và incapo di queſto montev'evna mò

tagna sfeſſa per mezzo, per laquale ſi conuien paſ

ſare, &è lunga vin'altro miglio. Compito di dir il

Meſchino livolſe fare honor, ma lui non volſe,è ri

ceuette tutti gl'altri, è fatta la colatione tornò al'al

bergo. º - - - -

Com.shoſtiero confortò Guerino, confeſſoſi,è communi

coii, è miſero in ordine, per quel che biſognaua per

- andarli. Cap. C XX XIII.

E Rail Meſchino allegro di quello, ch'egli haue

tavdito dir della lncantatrice in parte non

dimeno tornato a l'albergo di Anuello ſtaua mol

- - - -- ----- - --- --- --- -- - -- to, -
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to penſoſo, 8: eſſendone lacamera ſoſpiraual'ho

ſtier all'hora del mangiar apparecchiò quel,che fa

cea biſogno per deſinare, & vedendo ſtar Gueri

no ſi penſoſo li hebbe alquanto compaſſione, per

che li parea gentil perſona, 8 allhora non li diſſe

niente, ma la ſera eſſendo Guerino ne la camera,

anco l'hoſtier da lui, è lo cominciò a confortar di

cendo, è gentilhuomo da bene, qual'è la cagione,

oi chefuſſe in queſto albergo ſempre ſete ſtato co

ſi penſoſo?Diſſe Gue, per mia fedes'io credeſſi,che

tu mi teneſti celato io te'l direi, riſpoſe Anuello,

º ſe non è contra la miafede, non è coſi gran coſa .

al mondo, ch'io non lo teniſſe ſecretto. Detto que

ſto giurò di tenerlo celato.EtGue.li cominciò a di

dal principio, che egli era ſchiauo di Epidonio, è

quel, ch'egli era autuenuto in la Città di Coſtanti

nopoli è la cagion,perche cercaua il mondo,tutto

per ordine, è che quella mattina era andato ne la

Città per intendere alcuna coſa della ſua fortuna

; per queſto l'hottierlagrimaua con lui, venendoli

pietà, 8 diſſe comanda, quel che io poſſo, che del

tutto ſon apparecchiato. Diſſe G. quello, che io vo

glio è, ch'io ti voglio laſciar il mio cauallo,è le mie

armi tanto,ch'io torni, è laſciaroti tanto oro, 8 ar

gento, che ti potrai ben far le ſpeſe al cauallo per

duoi anni, con vn famiglio, che lo gouerni a tutte

le coſe.L'hoſtiero ſi proferſe molto a G.è che il fa

cefie per pietà, o perche rimaneſſe l'armi, & il ca

uallo, S li danari, credendo forſi che non tornaſ

ſe mai. Diſſe. Guerino, io vorreivna guida ſino a

Y 2 quelli
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quelli Romiti: Riſpoſe Anuello, altri ch'io non ſa

rà tuaguida, ma molto lo pregò, che non andaſſe

moſtrandoli per molte ragioni, che chi li andaua ,

non era amico de Dio. Riſpoſe Guerino io ho

ſperanza di andar, è trouar il mio Padre. Diſſe ,

Anuello io hò ſentito dir, che chi entra, è non eſce

in quel proprio punto, che entra dapoi non ſi può

vſcir, poi promeſſegli d'aſpettar tre anni. Il Me

ſchino l'accettò per ſua guida, 8 Anuello promiſ

ſe ſeguirlo fino al luoco doue ſi entra, laſciando

ogn'altro penſier, è ordinòandar la mattina. E

conſegnò quel giorno ad Anuello l'arme, SC il ca

uallo,è certo oro, &argento.Anuellohebbe conſi

glio conalcuni di quello,che biſogna portar,è com

prò doppieri, SCvna taſca, azzalino, leſca, è ſolº

fere.

Come Guerino, cº l'hoſte entrorno in camino, 3 arriuor

no al Caſtello, è poi al Romitorio bebbe conſigilo

da li Romiti. Cap. CXXXIX.

Rdinato fra loro ciò, che biſognaua, la mat3

tina l'hoſte tolſe tre pani, è del formaggio, è

tolſe vn botazzo, & empitelo di vino haueua ap

parecchiato duoi buoni roncini, & alquanto fatto i

colation à buon hora montorno a cauallo,& inver

ſolarocca de la incantatrice caualcorno, la quale º

era preſſo a Norza ſeimiglia,è giontià queſta roca

furno preſentati ad vn'official dei Caſtello, ilquale

cominciò a minacciar Guer, dicendo, comiera di

- - pe
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º ſperato, è ch'era ſcommunicato colui, che andaua

º in quel luogo, è tutto facea il Retorpertorgli que

ſta andata, dicendo. Gue voi mi parete perſona da

bene, èvolete andardoue non ſtanno altro che ri

baldi, è gente diſperata,è tù meſſer Anuello non ti

vergogni conſigliarlo,è non tanto conſigliarlo,che

tu l'accompagni.Vdito G. queſte parole, conoſce

te ben com'I Rettorparlaua à buon fine, 8 riſpo

ſe,ò gentilhuomo,voiparlate con buona intention

& accetto il voſtro parlar come di caro Padre, ma

ſappiate come io non vado a la Incantatrice per

niſſuna falanza, anzivado per ritrouar il snio Pa

dre, perche da certi Indiuini mi è ſtato accertato,

che la Incantatrice ſola, è non altra perſona viua

me lo ſaperà dir; l'anima mia non è diſperata, im

peroche per ritrouar il mio Padre, io mi partì da

Coſt. è hò cercata tutta l'Aſia, India maggior, è la

minor, l'Africa, è Barbaria, è mi fù inſegnato, che

veniſſi a queſta Alcina; volito l'official queſte pa

role non diſſe altro. Partito adunque cominciò an

dar ſu per le alpi, è tutto il reſto del giorno, penor

no ad andare 4 miglia per luoghi ſaluatichi, SC.

aſpre ſelue,è più andauan à pie, che a cauallo, la ſe

ra quando il Sol fi oſcurato,gionſe advn Romito

riogrande, 8 era tra due cime di monte, permo

do che le ripe veniuano fin'à le cima di queſtoluo

go, è chi haueſſe voluto paſſar non poteua ſe non ,

per il mezo di queſto Romitorio; perche le due ci

me del monte ſon ruuinate, è dal mezzo del mon-.

teſi moueavn collo di monte, che duraua vn mi
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glio, & era largo vn braccio, è pareua la ſchena di

vn groſſiſſimo ſtorione, che fuſſe, di ſimil grandez

za. Conuienſi andar appiccando, perla più parte

con le mani in certi ſaſſi, chi li vuol andar, hora di

ce il Meſchino, quando giunſer al Romitorio, che

eran ſtanchi, è ſmontarono da cauallo, è battero

no à l'vſcio, & vn de Romiti riſpoſe Nazareno ci

aiuti, è ſentirono a cominciar con gran riuerentia

Deus in adiutorio meum intende º, SC vennero a

l'vſcio con queſto ſuono, & erano tre Romiti, ogni

vn haueua vna croſetta in mano, è ſcongiuratione,

vno di lordiſſe tornate indietro maledetti da lava

nità, è le fantaſme, qual è quel di voi, che vuol an

darà perder l'anima, 8 il corpo; il Meſchino diſſe

non è niun di noi, ma ſi ancora diſſe; è Santo Pa

dre io non vado per vanità, nè per ſuperbia, nè per

diſperatione, ma ſol per trouardi che generatione

io ſon nato, & hò cercato quaſi tutto il mondo, º

non l'hò potuto ſapers'io non vado a queſta Incan

tatrice, a dimandar. Allhoraſerorno l'uſcio è ſtet

te vn poco, poi tornò da loro, 8 aperſero l'uſcio,

&introrno dentro loro, 8 i ſuoi caualli, perche era

ſera, è tutti li pregarono per torglierlo di cor.L'ho

ſtier diſſe, non dicete a me, ch'io non li voglio an

dar, ma ſonvenuto ſin qui per compagnia di que

ſto gentilhuomo. Guerino cominciò a dire, con e

haueua cercato tutto il mondo, è dou'era ſtato, è

la cagion di trouaril ſuo parentado, è feceli pian

gertutti tre nientedimeno, il pregauano, che non

andaſſe, è ch'egli viueſſe alla ſperanza di Dio, aſs

- - - ſignan
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ſgnando la ragion come s'egli moriua, ſaria dan

nato a caſa del Diauoloin anima, 8 in corpo: di

cendoli non fate contra Dio, è de li comandamen

ti de la Santa Chieſa. Egli riſpoſe di volerui andar

à tutti li modi,è che non lo impediſſero,

Come li Romitiammaeſtrarono ilMeſchino del'andare,è

del tempo, che egli potea ſtare dentro da la fata pre

gaudolo,che ſi ricordaſſe di Chriſto,è non vo

leſſe eſſerperduto. cap. cx L.

Enediſſe i Romiti la potentia di Dio, 8 vden

do le parole del Meſchino, ſi riſtrinſero tutti

inſieme è poi ſi volſero al Meſc., & vn di loro diſſe,

ò gentilhuomo,poi che ti ſei diſpoſto d'andar,noi

ti daremo ammaeſtramento a la tua ſalute, tieni i

mente le noſtre parole, la prima coſa ſe ti vorrai

; eſſer ſicuro habbia mente, è nel cuor Ieſu Chriſto,

- e che in tutti i tuoi principi), è le tue parole, è di

a ciò che farai, che ti dica in prima il nome di Ieſu.

Appreſſo ti contieneſſer armato di ſette virtù Car

a dinali, è tre Theologice, fortezza, giuſtitia,tempe

grantia, è prudentia, SC appreſſo queſte quattro ti

i conuiene hauer fede carità, è ſperanza. E con

; uienti guardare dai ſette peccati mortali, è da la

loro vanità, 8 guardati da ſuperbia è da l'ira, è da

l'accidia, è da l'auaritia, però che moſtrarantutte

coſe fallaci. Guardati da l'inuidia, ma ti vederai

coſa per le qualti) li hauerai poca inuidia, ſe ti ſa

perai guardare da le loro falſeº ès"

- -
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dal vitio dela gola, perche ti daranvinande, che ti i

piacerannolto miglior delle noſtre selle ſon tutte

falſe, è ſopra tutti li altri peccati riconnienegual

dar dalla luſſuria; però che ſon tante vitiate che ſe i

tù non ti ſaprai guardartà porti pericolº di non a

tornargiamai, è non ti laſciar vincere º le lºr Wa

ne, è fal e parole, è luſinghe, 8 atti dishoneſti che (

ſepurti difendi in ſette giorni vedrai, che coſtel

leſon.Riſpoſe Guerino,ò Padre mio quanto debbº º
io ſtar dentro ſe io entro? Riſpoſe,chi lientrali ha i;

da tartanto che iSoldia la volta copita:credete il

Meſchino, ch'ei voleſſe dirvn giorno, è diffe, il

Solſi dà ogni giorno vinavolta, Riſpoſe il Romitº

la volta integris intendono 6 giorni, º hore ſei

è queſta è la volta intiera del Sol, 8 in queſto tem

po cerca tutti i dodeciſegni,cioè Ariete, che co-li

mincia a mezo Marzo, è dura ſin a giorni 14 è ho
re 2o. è meza d'Aprile, poi comincia Tauro, è du

rainſina di 15. è hore noue di Maggio, poi comiº

cia Gemini, a dura inſino a di 4.hore i9, di Giºli

gno, poi comincia Cancer, è dura fino a di 5.horel,

o di Luglio,poi comincia Leo dura finºdi 15.hò

re 9. d'Agoſto, poi comincia Virgine, è dura finº

di 14 Settembre, poi comincia Libra, è dura fin

a dì 14 & hore 16 d'Ottobrio, poi comincia Scor

pione, dura finali 14 di Nouembre, poi comiº

cia Sagittario, è dura fin a dì 14 SChºre º di

Decembe, poi comincia Capricorno, è dura infº

à di 1.hore 7 di Genaro, poi comincia Aquario: º

dura fina di 14 hore 7.è faeza FebraroPoicº"
- e Cla
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cia Peſce, dura fin è di quindeci, è hore 12. di

Marzo. In ciaſcaduno di queſti ſegni il Sole li

ſtà 3o, di, è hore vna, è mezza. Quando il Sole ſi

ha cercato tutti queſti ſegni ricomincia l'altra vol

ta, & queſta è la volta ch'io ti dico, che il Sol con

uien far prima, che ti poſſivſcir, SC in quel punto

che tà intrarai ti conuien vſcir, paſſando quello

non potreſti mai vſcir, è ſareſti in quella iſteſſa fa -

tagione, che elle ſono. Ma per quella virtù, che le

giudica in quel luogo, connien, che per forza tre

di innanzi, ti ſia detto, è ricordato, ſetà vuoi vſcir,

ne di niente ti poſſon sforzar, guarda pur non in

gannarte ſteſſo: conuien, ch'elle ti dicano hora,

e'l punto che ti puoi vſcire, è ſetù vorrai vſcire,ſa

rai menato a quella porta doue tù intraſti. Hora

quando Guerino hebbe inteſo queſte parole, ri

ſpoſe, Santo Padre datemi la voſtra benedittio

ne, che l'è il dichiaro. imperoche ſe debbono, è

conuengono inſegnare,e dire per forza, io tornorò

ſano, SC ſaluo per la gratia del noſtro Signor Id

dio. Si confeſſò, e tutti tre li detteno la ſua bene

dition, &egli lo pregò,che pregaſſimo Dio per lui,

Poi abbraccio Anuello, è pregoilo caramente, che

ei faceſſe ben attenderal ſuo cauallo, è ben guarº

daſſe le ſue arme, è del'oro, 8 argento li diſle, fà

pur il tuo voler, pur che il cauallo,è l'arme ſiano ai

mioi", della robba,iome ne gar

dagnarò , e molto l'abbracciò piangendo, Il

Meſſi cinſe la ſpada,e la taſca nella qual era ilpane

è lo azzalino, S.ilſolfere; e profili duoi dopi-,
- - i 1
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ti legati con vnbaſton al collo, perche non ſi rom

peſiero, è tolſe il bariletto del vino,è tolta la bene

dittione, al ſuo partir fece ogn'huomo lagrimare,

dicendo: pregate Dio, che mi mandi a voi ſano, è

ſaluo;vſcito fuori del Romitorio eſſi li fecero com

pagnia fuora quaranta braccia, & nel partire diſſe

vn de li Romiti, habbia mente Chriſto Nazareno

che ti aiuta, 8 ei preſe l'aſpra via ſu per il poggio

de le alpi de la Fata Alcina con gran fatica.

Come il Meſch. trouò l'oſcure alpi nelle quali dormì la

notte, e la mattina ſeguente entrò in vina de le quat

irO CallCr726', Cap. CXLI.

-P" da litre Romiti poco andò,

che egli tronò il fine de le due montagne, do

ue queſto Romitorio era per mezzo tra queſte due

alpi, comincia il colle di vna montagna, tutta di

vn ſaſſo viuo, e nel fine di queſte due montagne ,

ſon ſi grandi, è ſi profondi dirupamenti, che' non

ſi puote veder il fondo nel gran vallone, è le ripe e

doue quelle finiſcono parue, che aggiungonº ſino

ſopra a le nuuole, è quella montagna doue conue

niua andar, era fatta, come vn peſce, marino, che

ha nome Aſchi, cioè come la ſua ſchena,ilqual na

ſce dal mar maggior. Queſto poggio di alpi par

d'ogni parte vn barbaccane di muro, è permezzo

era circa vin braccio doue meno, è doue vn poco

più,èla cima di queſta ſchema del poggio donde ſe

tita la terra di queſti dirupamenti, non ſi potria

º
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dire la ſcurità quanto parea fondo, è quel fondo è

circondato di alpi, per modo, che la luce del Sole

non opra nel fondo alcuna coſa, è tutte queſte al

pi ſon nude d'ogni arbore, ſolo ſaſſi, 8 alcune po

che herbe. Non ſe li può andarſe non tre meſi de

l'anno, cioè, quando il Sole è nel ſegno di Gemi

ni, Cancro, è Leone, quando li andò Guerino, era

il Solin Cancro, è quando fù à mezo queſto Pog

gio arriuato, è poſe mente doue egliera, è doue li

conueniua andar ſi fermò, è ſtette trà doi penſieri

º vna groſſa hora, l'wn penſiero il confortata a l'an

dar, l'altro a tornarindietro ala fin ripreſe core, è

fermò la pietà di ſe ſteſſo, è per mala via andaua

più con le mani, che con li piedi, è quando fù à la

fin del poggio le mani in più luoghi ſanguinaua

no,ei ſi voltò indietro, è guardò il poggio, è li ven

ne ancora pietà di lui dicendo: è laſſo me, che va

do io cercando, è pura Dio fù la ſua tornata, è diſ

ſe tre volte Ieſu Chriſto Nazareno ti mi aiuti, al

º zò li occhi,è vide due cime di monti,che giongean

al ſuo parer, al Cielo.Queſta parenavna montagna

3 e feſſa, è che fuſſe vna cima appicata a l'altra,è par

ºtta, nel profondo doue per mezo li conueniua an

º dar, & erauitanto da quel fondo a la cima,cheap

a pena ſi vedea l'aere, è pur vi andò con gran fatica;

- manon tanta quanta fù quella del poggio di que

i te a pisfeſe, 8 eranui di gran pericolo per i ſaſſi,
º che ſtanano per ruinar da tutte le parti, è molti ne

; erano già ruinati, è comincato a romper il paſſo -

i Egiunto egli in capo vidde vna largura, aiº
- - - l
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di vna piazza quadra circa cento braccia per ogni

quadro, SC era da ogni lato le riue altiſſime, per

modo,ch'ei non vedea la fine, S eraui gran quan

tità di pietre rouinate innanzi a lui eravnamon

tagna molto maggior, che niuna de le altre. Dice

il Meſchino io gridai ad alta voce, è maledetto

dragone,ò laido animale, ſcuro, è brutto, quanto è

terribile la coda, è quanto ſon terribile le tue ale ,

è pareuali maggior la teſta, che l'alto buſto, ei

chiamauateſta a le due montagne dou'era anda

to, è chiamata teſta la montagna, che i vedea da

uanti, ſotto la quale per certe cauerne, li couuenia

andar. E vidde in queſta montagna quattro en

trate ſcure, e perche il Solanda la ſotto, li conuen

ne dormir quella ſera ſu quei ſaifi, è la mattina ,

quando fù leuato il Sol, diſle li ſette ſalmi peniten

tiali,è molte altre orationi è ſignofii il viſo, etolſe

vn doppiero acceſo in vina man, 8 in l'altrateni

ua la ſpada, S entrò per mezzo vua cauerna per

che erano quattro, ma purtornaua tutte in vina, e

diſſe tre volte Giesù Chriſto Nazareno, tu mi

aiuta - -

Come il Meſchino andò per le cauerne,è trouò Macco in

forma di vn ſerpente,col qualparlò,è giunſe à la

porta del Fata. Cap. CX L II.

olfarelliazzalini, 8 leſca adeſſo faceano biſo

Sgnoal Meſchino, ch'era entrato nella ſcura ca- .

uerna,S- per le fenditure deli ſaſſi trouò molte i

)

pati:
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pauroſe cauerne, che andauan molto volgendo,

per tre volte ritornò a le bocche, che vſciuan fuo

ride le montagne,e côuieni tornare indietro il do

pieroli venia a manco:à la fin non ſapendo più do

ue andare, (ò neanco haueria ſaputo tornare do

ue era intrato) parea a lui eſſere entrato in vin ſtra

no laberinto, tornò a Giesù Chriſto Nazareno di

cendo: ſaluum mefac: meſſe ſi à la ventura, e per

la gratia di Dio arriuò avna cauerna, che andaua

in giù, per queſto ſi miſe andar, è diſſe, che non è

poſſibil,che niuno poſſimairornarſe non ha lume

imperò, che egli haueuali dopieri acceſi, 8 appe

na poteua andar, tanto il luoco era ſcuro, è cami

nando per quell'oſcura cauerna, che era per quel

lo ſaſſo ſentì dinanzi a lui vin ribombo di acqua ,,

che parea, che cadeſſe da alto, egli era ſtanco per

la maluagia via, mandò del pane, è giunto a quel

l'acqua ſi poſe a ſedere, rinfreſcoſſi mangiò,è beue

te, e poſeſi à dormirvn poco ſmorzò il doppiernò

ſapendo ſi era dì, è notte, riuelato in piè, acceſe il

doppier,e paſsò quell'acqua laqual era tanta, che a

haueria maſinato duoi molini, è fattoſi il ſegno de

la Santa Croce diſſe le ſue orationi, è tre volte diſ

ſe Giesù Chriſto a te, mi raccomando. Paſſata ,

l'acqua andò forſi quaranta braccia, è poſe i piedi

ſopravna coſagrande, 8 pareali eſſer paſſato vm .

ſacco di lana, è paſſato, che hebbe quella coſa par

lò, e diſſe, perche mi zappitù addoſſo,non ti pare,

che io habbia del male aſſai, 8 li ſuoi capelli tut

ti ſi arriciorno, e preſto ſi volto con la ſpada in

; mano
V ------
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mano per moſtrardi nonhauer paura, è diſſe, per

che mi trauerſità la ſtrada? riſpoſe, perche fu giu

dicato quì il Meſchino li dimando, chi era, è per

che era giudicato in queſto luoco tenebroſo, dicen

do donde ſeitù,è come hai nome,S ei difetti vuoi

ſaper de li fatti miei, dimmi prima, chi ſei tu, è per i

qual cagion ſei venuto qui,il Meſchino pien di ma

rauiglia baſſò la lume per vedere,che coſa era que

ſta, che parlaua, & vide vin gran ſerpente lungo cir

ca quattro braccia, è parea proprio di terra groſ

ſo nel mezzo, è molto brutto, è appena ſi poteua

mouer,8 il Meſ per ſaper più auanti li diſſe la cagio i

ne, perche andaua à la fata. All'hora il ſerpente ri

ſpoſe io ſon dannato, & hebbi nome Macco, & an

dai ſèpre facendo mal fino da picciolino,è mai non

volſi durar fatica, è non imparai alcuna virtù, e

ſempre mi detti alla gaglioferia, è portaua inui

dia ad ogni coſa creatta, è datomi adogni accidia, º

è quando fui di trentatre anni, io era venuto a di- ,

ſpetto a me medeſimo, è ogn'vno mihauea in odio :

per eiie, tanto doloroſo è triſto, & vdito dir di que

ſta fata, mi diſpoſi venir à lei, perche la carità mi ,

era mancata, S- ogn'huomo mi ſcacciaua, è per

queſta cagione attulene, che quando giunſia vna

- porta, che trouai qui appreſo a qualche ioo brac

cia, io battei,è mi fù riſpoſto, che non li potea en

trar per la mia cattiuieria. Allhora biaſtemai tutº l

te le coſe create, chi l'hauea create, SK ſubito fui i

traſmutato della più bella coſa in la più brutta, e

non poſſo paſſar quell'acqua, che tu hai paſſato, è
ſOn
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ſon giudicato qui fin al dì del giuditio. Quando il

Meſchino ſentite quel parlar, diſſe: ſe io pregaſſi

Dio per te ſon certo, che farai gran peccato, è però

coſi maledetto rimani, percioche più giuſta ſenten

za non ſi potria dar à triſto corpo, come fu il tuo.

Et ei riſpoſe,coſi ancora fuſſi tu mio compagno,co

me per queſte cauerne ve ne ſon più di 1oo. che né

ſon io ſol in queſto loco,ètale ſi dice al nondo che

ſtà con la fata che è qui con meco. Il Meſchino diſ

ſe hortu ſei morto,egli diſle,ioſon peggio che mor

to,e coſi tu rimanghi,riſpoſe il Meſchino;è partito

ſi da lui poco andò, ch'ei trouovna porta di metal

lo,che da ogni lato era ſcolpito vin Demonio, che a

parea viuo, è hauea ogn'vnovna ſcritta in man che

diceua, chi entra in queſta porta,è paſſa l'anno,che

non eſce, non morirà mai fin'aldi del giudicio,S

allhora morirà in anima,8 in corpo, è ſerà danna

to,& ei diſſe. GIeſu à te mi raccomando, tre volte

toccò la porta, a pena tocca fu aperta da tre dami

gelle. -

Come il Meſchinofù accettato dentro con gran piaceuo

lezze da la Fata, e quella li moſtrò il ſuo teſoro, e

diſnato li menò al giardino. Cap. C XL II l .

A Perta la porta il Meſchino entrò dentro, a li

diciſette di Giugno a hore dodeci del di,que

ite damigelle diſſero, ben ſia venuto meſſer Gueri

no molti diſono, che noi ſappiamo de la voſtra ve

nuta. Queſte erantre damigelle tantopº"bel
- CsCliC
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le, chelingua mai non lo potria dire,tanto era lor

bellezza,quandoandaua dentro le daua il Sol nella

faccia, è riſerrata la portavna di quelle damigelle,

diſſe,con vn falſo riſo,coſtui ſarà noſtro Signore, 8

egli fraſe diſſe, tu non penſi bene, ma li tolſe il bol

taccio, l'altra la taſca,è li doppieri, è la terza lo pre

ſe per la mano, SC ei rimeſſe la ſpada nel fodro, è

con lor ſe n'andò, è paſſaronvn'altra porta, ègiun

ſe in vn giardino, 8 a vna belliſſima loggia tutta ,

hiſtoriata erani più di 5o. damigelle, i vna più bel

la de l'altra: Tutte ſi volſero verſo lui,8 in mezzo di

quelle eravna donna più bella, che li ſuoi occhi

haueſſero mai veduto, SC vna di queſte tre li diſſe:

queſta è madonna la fata, è verſo lei andarono,SC

ella li venia incontra, è giunto appreſſo a lei s'in

ginocchiò Guerino,8 s'ella s'inchinò,è preſeloper

la mano, è diſſe ben venga meſler Guerino, egli la

ſalutò dicendo. Quella virtù, in la quale hauete

più ſperanza, veaiuti,e mentre ch'egli parlaua,ella

ſisforzaua farli più belli ſembianti, è tanto era la

ſua vaghezza, ch'ogni corpo humano haueria i

gannato, e con dolci ſolazzi, e con belle ricoglien

ze era in lei ſmiſurata gentilezza, è di grandezza ,

più, che commune, è tanto colorita, che quaſi del

ſuo propoſito lo cauò, & lui era ſmarrito fra molti

roſari pieni di ſpini, è ſe Dio per la ſua gratia non

li haueſſe fatto tornare la mente al petto faria ca

duto, matornò a Dio, è diſſe tre volte: Gieſu Chri

ſto liberami da queſti incantamenti, è queſto diſſe

egli fraſe nel cor, è ragionando con lei la ſua falſa

- - VO
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volontà ſi partì da lui. Ella gli cominciò a colitar

i tutte le ſue pene, che hauea ſoſtenuto da quel pun

i to, che Aleſſandro l'hauea fatto libero inſino a que

ſto parlamento, ch'ei facea con lei, è tutto il viag

gio che hauea fatto li diſſe, poi diſſe io voglio, che

vedi ſe hò deltheſoro quanto il Prete Ianni, ème

nollo in vma camera di vn gran palazzo, è moſtro

le tanto oro, è argento,è perle, è pietre precioſe, è

gioielli, è ricchezze, che ſe non fuſſe coſe falſe tutto

quel paeſe,ch'egli hauea cercato nonvalea la terza

parte. Poi tornato ſopra quella ſala molto ricca, vi

fù apparecchiato da mangiar, è poſti d mangiar

tante damigelleli ſeruiuano, che era vna maraui

. glia. Quando hebbe mangiato lo menò in vn giar

dino, che a lui parue eſſer in vn paradiſonouello,

nel qual era ditutti i frutti,che da lingua humana ſi

poſſi contar, per queſto conobe tutte queſte coſe,

eſſer falſe, è fatali, perchelieran molti frutti fuora

di ſtagione.

come la Fata inſtigaua il Meſchino di luſſuria, o

diſſeli lui eſſer stato portato in Coſtantino

poli. Cap. CXL: V. -

D Apoi molti ragionamenti ella preſe il Meſchi

- no per la mano, è venne verſo il palaggio re

gale, è tre damigelle introrno innanzi ſonàdo l'vna

vnarpa, è le due cantando, è andauano giocando

l'vna con l'altra facendo tutti atti d'amor, è la Fa

ta ſotto vn ſottil velo teniua coperte lasi- A.
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faccia con duoi occhi acceſi d'ardente amore, è .

ſpeſſo il guardaua ſcontrando alcuna volta gli oc

chi ſuoi con quelli del Meſchino l'acceſe del ſuo a

more è per tal modoardea,che ſe haueua ogni coº

ſa dimenticato, cioè le parole delitre ſanti Romiti

cominciò a dar intendimento a la Fata,8 ella a lui

Giunti al paiaggio introrno in vna camera molto

ricca, che mai non ne hauea vedutovna più bella,

ſe le coſe non fuſſero fatali. Dice il Meſch ſipone
moà ſederà lato il letto con certi atti di mano riſº

caldando le ardenti fiame d'amor. Le damigelle ſi

partirono, 8 ſerrorno la porta della camera, è co

me l'vſcio fù ſerrato,il Meſch.baſſò gli occhi inter

ra,&litornò a mente le parole dei tre Romiti,èdé

tro della ſua méte diſſe tre volte Giesù Chriſto Na

zareno farmmi ſaluo,è ſubito s'accorſede l'inganno

che ſi faceaa lui ſteſſo, è divermiglio colore venne

tutto palido,è ſmarrito, drizzoſſi in piedi, 8 andò

all'vſcio, è quello aperſe, 8 vſci fuori.La Fata aſpet .

taua, che ei tornaſſe in camera, è vedendo, che ei

non tornata vſcì fuori, è dimandoli per qualcagio

ne s'era partito, è perche non ſi hauea dato piacer

con lei, diſſe il Meſchino madonna io mi ſento mol

to mal, è tutto venir meno; ella lo credette, è per

queſto s'auuide il Meſchino,che elle né intendena

li cuori,ne la mente degl'huomini,coſi ſitornorno

nel giardin, doue furno fatti molti giuochi di pia

cer.Poi andorno a cena,è mentre elle cenauan, egli

per voler ſaper da loro quel che cercaua comin

ciò a dir alcun ſembiante d'amore, poi dimandoli

- - - - -- --- ſe
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ſe per il vero ella ſapea,chi foſſe ſuo Padre, 8 la ſua

Madre. Etella riſpoſe, che veramente ſuo padre, e

ſua Madre eran viui, è diſſeli per queſto tè non hai

ſaputo niente, 8 acciochettì ſappi, che io le sò,tà

foſti dato in guardia advna gentildonna de la Cit

tà di Coſtantinopoli, chehauea nome Sefferra, la

qual per alcun caſo ſi fuggi per mare, eſſendoti di

età di due meſi diſceſe dalemura,è nauigando per

marfù preſa datrègalee di Corſari, è labaila, che

ti dana il latte fùtanto ſtracciata per le galee di luſ

ſuria, che il terzo dì morì, 8 vn dongello, che era

con Sefferra, fù gittato in mare, & perche Sefferra

non reſtaua di piangere, la cattiuella fù morta, 8.

gittatainmar, &tù fuſti venduto in Arcipelago ad

vno mercadante di Coſtan detto Epidonio, il qual

ti fece alleuare con Emidonio ſuo Figliuolo, 8 a te

poſe nome Meſchino al battizare, &quando da pri

ma fuſtibattizato haueſti nome Guerino però pen

ſa ſe sò la tua natione, ma per queſto non ſaitù an

cora niente, 8 egli piangea vdendo la ſua diſauen

tura, penſana alle ſue parole, che ſi ſcontrattano

con quelle di Epidonio, è ſoſpirò nondimeno ten

ne ogni coſa ſecreto nell'animo ſuo, ma non per

prieghi nè per luſinghe, nè per promeſſe ella volſe

mai dirli, chi fuſſe ſuo padre: la ſera fa menato in

vna ricca camera, 8 la Fata venne con tutti quelli

piaceri, è giuochi, che fuſſero poſſibili d corpo

humano per farlo innamorare, & quando egli fà

nel letto, lei ſi coricò d lato, & moſtrandoli la ſua

isellezza, le ſue bianche carni,èle mamelle pare

Z 2 uan
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uan proprio che fuſſero auolio: il Meſchino,da ca

po fu preſo da ardente amore, è feceſi il ſegno del

la ſanta Croce per queſto non ſi partiua la Fata ma

pervenia l'effetto del ſuo deſiderio teniaſi acco

ſtata a lui, 8 ei ricordandoſi delle parole dei rom il

ti diſſe tre volte:Gieſu Nazareno Aiutami,è diſſelo

dentro del ſuo cuore queſto nome è di tanta poten,

za,che come l'hebbe detto ella leuò,è vſcì fuori del

letto, è partiſſi,è non ſapea qual era la cagione che

1a faceua partire, il Meſchino rimaſe ſolo, è la not

te dormì in pace, ſenza eſſer faſtidito da lei, ne da

altre. i

Come il Meſchino ſcampò la fortuna de le coſe fatali

moſtrate per la fata fino al Sabbato,cº inteſe

la cagione del trasformarſi.

Cap, CXLV.

a - - º

C Onlagratia di Dio dice il Meſchino,che'I dor

mì tutta notte, è la mattina a buona hora la

Fata l'andò a viſitat con molte damigelle, quan

do fù leuato li fu apparecchiato vin bel veſtimento

cli ſeta, 8 va portante leggiadro, è montò ſì caual

lo con lor, & lo menorno per vma bella pianura, è

vide queſto dì,ch'era il mercore il paeſe de la ſauia

Alcina, è prometteuali farlo ſignor, vidde molti ca

ſtelli, è molte ville,è palagi,è molti giardini,8 ima

ginoſſi queſti eſſer tutti incantamenti perche in po

co luogo di montagna, non era poſſibile, che tante

coſe foſſero, è moſtratoli quel che non era &is
- - llali
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uali farquello che non fece, è ritornato al palagio

de prima, hebbe gran fatica a poterſi difender da

la loro, luſſuria,è coſi ſin al venerdi,a hora che'l Sol

era à Ponente li durò queſto affanno, imperò che

ſu la ſera vide femine, è maſchi cambiarſi di color,

diuentauan pallide, è ſpauroſe. Di queſto molto ſi

marauigliò, è quella notte ei ſentì molti lamenti

tra queſtegeneration di gente, è la mattina del ſab

bato eſſendo venuto in vina bella loggia, vedea an

dar, è ſtartutta quella gente molto melanconici, è

ſtando egli in quella loggia vn huomo di 4o anni

paſſaua ſoſpirando dinanzi a lui, 8 molto melanco

nico, G.il chiamò, è diſſe: è gentilhuomo ſe la diui

na potentia non te lo vieta, dimmi, perche ſiate a

coſi cambiati,diſſe,ahime laſlo, che ti aggiungipe

na ſopra pena, è per forza conuien, ch'io ti dica il

noſtro male, perche m'hai ſcongiurato, è ſe io ha

ueſſi creduto, che tu non l'haueſſi ſaputo: io non ti

ſaria venuto dinanzi,ma dimmità, che lo voi ſaper

chedì,è hoggi Gue.diſſe ſabbato,8 ei diſſe,come la

...delli Chriſtiani ſia detta ſubito tutti, che ſon in .

queſto luogo della Fata per diuin'ordine cambia

mo figure, è maſcoli, è femine tutti diuentiamo

i brutti vermini:quel ſerpente, è quel Dragone, quel

Scorpione, chi vn verme, chi vn'altro, ſecondo il

peccato, che ci ha condotti in queſto luogo. A te

nonbiſogna temere, che non ti poſſono nocere, ne

offendere, è quando ſaremo coſi diuentati ſe la ne

ceſſità della fame t'aſfaltaſſe anderai a luoco, doue

ſei ſolito mangiare,è trouarai tutte quelle coſeche
a Z 3 ti
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ti farà meſtier,è noi ſtaremo coſi final lume di det

talunapoſcia ritornaremo al noſtr eſſer primo, è

cofi ogni ſabbato ci auuene. Quando Guerino heb

be inteſe queſte parole,molto ſimarauigliò, è diſſe

ò gentilhuomo ſe queſta non ſi diceſſe diuentare

ſte voi coſi brutti, ei diſſe de sì, è già s'approſſima

ua il fardel dì Gue.allhora dimadolli,di che nation

era, & ei cominciò a volerlo dir, è ſubito ſoſpirò, è

biaſtemò il di, che nacque al mondo, è la natura ,

che non lo fece pietra, è sbalgiò, è gittò fuor leve

ſtimenta, è diuentò dalla cintura ingiu, la coda di

vn ſerpente, è ſia dragone, è poi ſi sfigurò tutto il

buſto, la vltima coſai

Diſſe Guerino io non vidi mai la più brutta coſa,

& li pareavna ſuperba beſtia, è la diuina poſſanza

lo fece humile,è parea di terra, e più non ſi ſcoſta

ua tanto era diuentato humile.Allhora diſſe il Meſ.

fra ſe medeſimo sio ci ſteſſi diecimila anni, giamai

brutto verme, il qualhauea la teſta lunga vina ſpa

na e bagliaua come cane, e di color bigio, groſſo

come vin'huomo lungo tre braccia, e li occhi di fo

ì il volto con tutta la teſta -

non mi farette peccardi luſſuria poi viene vn'altro

co, la coda in bocca laquale mordeua per ira, S

eran in quel luoco molti ſimili a quello di maggio

rie diminori haueano color di terra come l'aſpido

ſordo, ea quelli aſſimigliaua, &ei leuò le mani al

Cielo,è diſſe: è Signor Giesù Chriſto Nazareno di

fendemi da queſte brutte ſententie, e poco più ol

tra vide moltaltre ſorte di vermi fatti come roſpi,

cioè boche molto grandi, e 4.ciampe,e due dinan



o v I N r o. I 8o

zipigliavano l'una l'altra,guerci degli occhi,ègon

fiati che parea,che crepaſſero,è quandovide il Mef

pare, che ſi aſtringeſſero in loro, è ſgonfiatiano co

me ſeli haueſſino portato inuidia. Appreſſo coſto

rovide fra loro moltiScorpioni contre bocche a

mordere,3 vina da mangiare grandi come vin huo

no,ilbuſto,poco più è meno,ſecondola ſtatura di

colui, è colei molto magri di aſpetto come ſe l'a-

uaritia del mangiarlihaueſſe laſciati morir di fa

me. Poco più auanti vidde vn'altra brutta ſorte di

vermi, & moltiScorpioni neri carchi di faſtidio, 8:

tutti haueuano fatto torta del corpo loro,è haueua

no fitto il capo ſotto terra, eſtauan accidioſi,è pie

ni d'iniquità, a lato a coſtoro eran molti ſerpenti

con la teſta creſtuta come galli,iquali hauean la o

da verde, queſti vermi al mondo ſon chiamati baſi

liſchi, è dice che parte a lui che fuſſer più luſſurio

i ſi animaliche ei vedeſſe giamai,hauean roſſe le te

: ſte, che pareuano di fuoco, è coſi il collo, 8 vidde

i molti altri animali di brutta conditione. Egli andò

i ſu il palazzo è trouo ſu la ſala molte, è diuerſe be

iſtie,cioè ſerpi molto lunghi, biſſe, qual negre diſo

apra bianche di ſotto, tra li qualiera vna maggior

delle altre, è quella parlò inuerto Guerino dicen

do, non temere queſto non tocca àte, & riſpoſe,

i non per la gratia di Dio, eitronò da mangiare nel

luocovſato,ſe ne ſtette coſi dal veſpero dei Sabba

to al Luni, ch'era quaſi hora di terza ,

-.
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comela Fata dichiarò al Meſchino le ſedeci cagioni

del corpo humano, è degli dodeciſegni, è

quattro humori de la natura, d deſe

gni,è de pianeti,è del gouer- l

no. Cap. CX L VI.

- , l

P Aſſata l'hora di terza Gue.montò ſul palazzo,8

ſcontrò la Fata ch'era ritornata la ſua figura, è

hauea con lei damigelle di tanta bellezza, ch'era ,

vna marauiglia, &vennero contra a lui con vn fal

foriſo, è quando ei vidde tanta beltà ſi marauigliò

è feceſi verſo ſentir nouelle di quello,che cercaua,è

di quello, che haueavdito, però gli andò contra,è

ſalutolla dicendo quelle coſe in che hai più ſperan

za è nobiliſſima Fata ti aiutino. Ella li diſſe che ,

coſa è Fata che ti mi chiami Fata, è ti ſei fatta co

me ſonio?poi dimandò s'egli ſapeuadiche era fat

to queſto noſtro corpo cioè l'huomo. Et riſpoſe co .

me li corpi erano di quattro elementi, cioè acqua, i

terra, aere, & fuoco &ella diſſe come li noſtri cor

pi erano gouernati da 34. coſe,le 23. veniuan da la

natura è la pregò, che li voleſſe eſpor il tutto,S: el

la lo eſpoſe in queſta forma.La prima è la forma ,

riceutita dal Padre, è da la natura poi diſſe che in

noi erano cinque elementi, l'aere, l'acqua, fuoco, i

&terra, è queſti quattro, ſofi per natura di ordine,

mail quinto elemento,il qualperintelletto habbia

mo,non ſi puòſaper donde venga ſe non per iſpira

tione diuina, ch'è l'anima, laqual a Dio ha il ſuo
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mouimento, & al partirſi dal corpo torna a lui, che

l'ha creato s'ella ha operato nel mondo, quel che li

fù ordinato per commune ordine, queſta anima, è

molto più nobile, SS il quinto elemento, alquale

poi,che'l corpo,è generato nel ventre della Madre,

ſono date due, compagnie, vna ſenſitiua, è l'altra ,

vegetatiua: imperoche coſi ha vita vn'arbore co

mevn'huomo, ma l'arbore non ha ſe non la vita, è

non ha ſenſo,è le beſtie han anima ſenſitiua,è vege

tatiua,ma l'huomo ha l'anima vitale, ſenſitiua,è ra

tionale, ma non ſi può ſaper donde ella viene, ſe

non dal vero fattore Iddio, è queſta anima ratio

nal non ci è data dalla natura, ma da Dio, è queſto

è il quinto elemento, però le beſtie hanno il corpo

di quattro elementi, come l'huomo, ma non han il

quinto, che è intellettiua, cioè l'anima rationale ,

imperoche l'aere,è la terra, l'acqua, è il foco,li dan

con il corpo ſenſo, è vita. Appreſſo queſte ſei coſe

ſon dodeci operationi, dodeci ſegni del cielo cioè

Ariete,ilquale è il 1.ſegno della ſuprema parte cioè

della teſta: il 2.è Tauro,che è ſegno dele braccia:il

3.è Gemini, il quarto è Cancro,che è ſegno del pet

to. Il quinto è Leone,che è ſegno del core:il ſeſto è

Virgo,che è ſegno delle budella : il ſettimo è Libra

ch'è ſegno delle anche, l'ottauo è Scorpione, ch'è

ſegno della natura, il nono è Saggittario, ch'è ſe

gno,delle coſte:il decimo è Capricorno,ch'èſegno

dei ginocchi, l'Vndecimo è Acquario, ch'è ſegno

delle gambe: il duodecimo Peſce, che è ſegno delli

piedi,è in queſti 12,ſegni ſon le caſe de ſette pianº e

- - - - - ti,
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ti. La caſa de la Luna, è Cancro, quando l'è in Can

cro, e in maggior poſſanza, che nelli altri ſegni per

che queſto ſegno è humido, è freddo: Mercurio ha

2.caſe,cioè Gemini,è Virgine,è Mercurio in Gemi

mi ha maggior poſſanza perche queſto ſegno è hu

mido è caldo,è quando è in Virgine ancora ha que

ſta poſſanza è, maggior perche queſto ſegno è ſec

co, a freddo. Venere ha due caſe,cioè Tauro, è Li

bra, è quando Venere è in Tauro allora ha mag

gior poſſanza che nelli altri, perche è ſegno inferio

re ètien di terra arida, è freddo, è humido, è quan

do Venere è in Libra allora ha gran poſſanza ,

perche ſegno di Libra è caldo, e humido, 8 ha na

tura aerea. Il Sol non ha altro, che vn ſegno, cioè,

Leone, quando il Sole è in Leone ha maggiorpoſº

ſanza, che in altri, perche il ſegno de Leone,èfoco

ſo,è caldo, è ſecco.Marte ha due caſe cioè,Ariete

Scorpio, è quando Marteè nel ſegno di Ariete, ha

gran poſſanza,perche Ariete e ſecco,e caldo,e qua

do e nel ſegno delScorpio e peggiore,perche Scor

pion è ſegno d'acqua, freddo, 8 humido, eniolto

luſſurioſo.Gioue ha 2.caſe cioè Sagittario,e Capri

corno, e quando Gioue e in Sagittario ha gran poſ

ſanza, è piaceuole, perche ſi troua temperato, per

che.Sagittario,e di natura caldo,e ſecco e ſegnono

bil, e quando Gioue è in Capricorno, ello e infer

ino, perche queſto ſegno e humido e ſecco,8 infer

rno.Saturno ha 2.caſe,cioè Acquario, è Peſce quan

do è nel ſegno di Acquario ha maggior poſſanza .

Perche participa più l'unde l'altro, perche Acqua

- rio
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rio è caldo, e liumido, e communal ſegno, e",
do Saturno è in ſegno di Peſce e, peggiore: perche

il ſegno e humido, e freddo,graue, &_ infermo, e

pochi naſcono ſotto queſto ſegno, che non ſiano
malenconici. A -

come la Fatadichiarò al Meſchino in che modo operano

ſette pianetine corpi noſtri, è cinque ſentimenti

del corpo humano, è dello intelletto, memoria,

è volontà, ci concludendo eſſer 34.

coſe. Cap. C XL VII,

Dito il Meſchino de le 18. coſe, che in queſto

corpo viuono, le quali la Fata li hauea alle

gato, diſſe, io vorria ſentir ancora le altre ſedecid

compimento,è dimandolli,chehan à far queſti ſet

te pianeti in queſto noſtro corpo? ella ſe ne riſe,e

diſſeli qual'e il più baſſo pianeto, che fia? & ei riipo

ſe, la Luna, & ella diſſe: ſe la Luna con la ſua fred

dezza no temperaſſe il caldo,che ha ſeccato il Sole,

queſto corpo non ſarebbe niente,ei diſſe, che fa ,

Mercurio a queſto corpo? riſpoſe ſe Mercurio non

faceſſe correr il ſangue per queſto corpo, il corpo

non ſaria niente, Mercurio è quel pianeta che dà

mouimento a tutti i membri d'ogni animale anco

ra diffe, che ha egli à far Venere in queſto corpo?ei

riſpoſe Venere è pianeta d'amore, è ſe amore nen

fuſſe, che ſarebbe queſto corpo, 8 ogn'altra coſa?

La terra non produrebbe frutto, è niuna altra coſa

germinarcbe tutte le coſe ſariano ſterile, ma Vene

re
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re donna dello amor,di mouimentod tutte le coſe,

& il primo mouimento venne d'amore. Guerino

confeſſò eſſere vero è dimandò, il Sole che da egli

à queſto corpo ? riſpoſe il matura, 8 aſciuga, è da

calorè la gran frigidità, è humidità,è ſe queſto cal

do aon temperaſſe queſta humidità, è frigidità,nel

corpo ne altro ſarebbe viuo. Ancora dimandò,che

coſa dà Marte al corpo? riſpoſe Marte dà a tutte le

coſe viua fortezza, perche il corpo non ſi potrebbe

mouer ſe Marte non li deſſe forza.Ancora li diman

dò:che dà Gioue al corpo? riſpoſe,Gioue li dà chia

rezza per laqual diſcerne, è conoſce tutte le coſe,

l'vna dall'altra, con facondità d'allegrezza, poi di

mandò,che da Saturno a queſto corpo? riſpoſeSa

turno li dà temperanza, è grandezza, è però ſono

chiamati queſti corpi melanconici Saturnini : ma

ſai tà quaiſon Saturni ſono quelli, che naſcon quan

do Saturno è in Peſce, ch'è ſegno humido è freddo

è graue, è ſe Saturno non deſſe queſte granezze alli

corpi humani, li corpi ſarebbon tanto vagabondi

che'l mondo non durarebbe:perche li corpi huma

ni non haurebbon fermezza. Dichiarate per laFa

tale 2 5.coſe,il Meſchino dimandò delle altre noue

& ella li riſpoſe più breue, è difſe ſon 5. li ſentimen

ti del corpo cioè veder,vdir, toccarguſtar, & odo

rar,è quando al corpo alcune di queſte coſe manca

ino il corpo riman ſtrepiato, hor, penſa mancando

i; tutti 5. quello che il corpo farebbe. Le altre ſono

memoria intelletto, 8 volontà, è con tutte queſte

coſe non ſarebbe compito queſto corpo ſe l'anima

- - la
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la qual'è lo effetto, non li foſſe conceduta: è di que

ſto ti metto lo eſempio;pongo, che tu vedi vita do

nabella, la tua memoria ti riduce all'intelletto,

quel ch'ella è, per queſto modo viene la volontà, è

queſte ſon naturali, perche queſte ti vennero da la

natura, che lo produce, ma con tutto queſto non .

ha fatto niente ſenza l'effetto ſi che aggiontoinſie

me queſte ſono le 34 coſe che ſon legate con lino

ſtri corpi quando il corpo e compito. E quando li

hebbe aſſignato queſte ragioni, andaron a diſnar,

è l'altro di ſe informò di molte coſe tra le quali di

mandò liverni, ch'egli hauea veduti permutare.

Come la Fata dichiarò di Guerino, che tutta quella

generatione ſi muta in ſerpenti per la diuer

ſità dei ſette peccati mortali. -

º Cap. : CXLVIII.

Vando Guerino hebbe inteſo tutte quelle co

A- ſe diſſe. O nobiliſſima Fata per quella virtù

in cui tu hai ſperanza, cauami di vn penſiero, cioè

di quelli, che io viddi traſmutati di figura, perche

io viddi più regioni divermi variati l'wno dall'al

tro. Ella diſſe, poi c'hai piacerde intender il tutto

iote' dirò: dimmi quello, che vedeſti,S- io diroti

quello, che deſideri, 8 egli diſſe: io vidi vn bel huo -

:mo diuentar vin dragone tanto brutto, che mai

non viddi la più bruta coſa, è da la ſua teſta vſcia

no ſette corni, 8 era molto ſpauenteuole, ma non

iſ nouea, S- lei riſpoſe coſtui fa in vita al mondo,
A VIA
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vn picciolo ſignore in queſte noſtre montagne di

calauria & era il più ſuperbo del mondo,è pieno di

ſette peccati mortali, fece ſempre guerra a tutti li

ſuoi vicini, per la guerrae perdette la ſignoria,è pe

rò vere in queſto loco, come huomo diſperato per

fuggir dinanzi a ſuoi nemici, il nome ſuo non è leci

to,che io te lo dica,alcuni dicono,ch'egli morì in

vna zuffa: ma lui non ſe li trouò,ma perche il giudi

ce,ch'è ſopra noi tramuta i noſtri corpi, S- falli di

uentar animali,che ſi conuengono a quei peccati,e

molto ſiconueniua à quel, che tu dici quelle pene

per ſuperbia,è per la ſette peccatimortali, che in lui

regnaua à lui,3 peròhaueua ſette corni in teſta,co

metu vedeſti à quei dragoni, che ci ſono per la lor

ſuperbia. Egli diſſe vidde vn'altra region di vermi

molto brutti,i quali erano lunghi tre braccia, cola

teſta picciola, larga,occhi focoſi, è coſi la coda pa

rea di coral,SL hauea la preſa con i denti,elamor

dea,il reſto ſimigliaua di vrio aſpido ſordo,lei diſſe

queſti ſon perira, che hebbero al mondo, dote ſta

uan ſempre acceſi è pieni delra, diſſe il Meſchino

ancora viddi altri vermi laidi, è brutti, grandiſſimi

roſpi gonfiati,chepareuan che ſchiopadino;ella diſ

ſe,queſti ſon ſtati al mondo inuidioſi, che ſi diſperò

è fu cagion difarli venir in queſto luoco la inudia:

diſſe il Meſchino viddi vermi che parean ſcorpioni

Inolto grandi, 8 hauean tre bocche da morder, &

vna da mangiar, molto maggiore, riſpoſe la Fata :

ſempre furno cupidi, &auari contra il proſſimo, è

contra Dio, S.a poueri ſuoi, che l'auaritia non è

- altro
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altro, che amar ſe medeſimo, è non amar Dio, ne ,

il proſſimo, è furon tanto auari, che ſi diſperorno,è

vennero quì per auaritia: diſſe il Meſchino, io vidi

vn'altra region di vermi, come ſcorpioni negri, è

brutti carghi di terra,difaſtidio ch'hauean fatto vo

ta dei lor corpi, è teniuan il capo loro a terra. Ri

poſe la Fata quelli ſono accidioſi, che ſempre a tut

te le coſe create portauan inuidia, odio,è malavo

lontà,8 vennero quì per diſperationidi accidia;diſ

ſe il Meſchino io viddi ſerpenti, che gittauan gran

diſſimo puzzor, coperti di faſtidio,è teniualagola

aperta come ſe deſideraſſero di mangiar. Riſpoſe ,

la Fata, quelli furtanto vitiati nel peccato della go

: la chevennero in pouertà,poi ſi diſperarono,è ven

4

4

nero in queſto luogo, per il peccato della gola,diſ

ſeguerino, ancora viddi altra generation di verni,

che hauea la coda, è leale come ſerpenti, è creſta

i come gali,gl'occhi focoſi,la coda ſerpentile,S ver
º

º

º

de:riſpoſe la Fata ridendo, queſti vermi fà vinti dal

peccato della luſſuria, & eſſendo molto biaſimati,

minacciati, ſi diſperorno, è deliberorno venir in

queſto luoco, ſolo per queſto vitio di luſſuria, per

queſte parole inteſe il Meſchino, come erano ſog

giogati per la diuina giuſtitia,inſino al dì del giudi

cio per ſette peccati mortali. v

-0SSoe
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come Guerinopiù volteperſuadette la Fata, che lirl

- ſegnaſſe ſuo padre, º ella non volſe, ci ſi adi

rò con lui. Cap. CX LI X.

.Oi, che'l Meſch. inteſe la cagione de li vermi,

perche diuentanano ſerpenti, è la loro condi

tione, è come erano appropriati alli fette peccati

mortali,ringratiò Iddio,è pregollo, che li deſſegrai

tia, che egli vſciſſe ſano dell'anima, è del corpo di

quel luoco, & di ritrouar il padre, è la madre ſua ,

&alla fine li deſſe gratia di ſalnar l'anima ſua,ènon

è dubbio, che in quella ſettimana fa molto tentato

di luſſutia con tutti li modi, 8 aſtutie che ſeppeno

fare, ma egli ſi raccomandò ſempre a Gieſu Chri

ſto Nazareno, è Gieſu Chrifto lo aiutaua. Ogni

mattina dicea di ſette Salmi penitentiali,è molte al

tre orationi, è con queſta fatica paſſò queſta ſetti

mana,tanto che li vidde traſmutarvn'altra volta ,

nella figura, che erano prima, quando furono tor

inati in loro, ei la pregò per quella virtù in cui più

ſperata, che li diceſſe, chi era ſuo padre, & la ſua ,

madre, che ella elſapea, & ella lo richieſe, di luſſu

ria: volendolo ſapere, &ello tacque, è non riſpoſe

quella ſi adirò per modo, che tutto l'anno paſsò,

che da lei non hebbe altra riſpoſta, SC mancando

tre dì al fin de l'anno le Fade tutte erano tramuta

te in vermini ſecondo faceano per innanzi non ſa

pendo, come poteſſe farà ſaper, chi era il padre,

io penſandoſi come hauea perdutovn'anno mol
e tO2

s
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to ſi contriſtò, è deliberò di pregar da capo la Fata

è s'ella non voleſſe dirlo di pregarla, è ſcongiurar

la, & com'ella fà tornata in ſu l'eſſer; andò a lei, &

in queſta formali parlò. O ſapientiſſima Fata, io ti

pregò per la tua virtù, che ti ſia in piacer di dirmi

chi fù li miei antichi, cioè mio padre,è miamadre

accioche non habbi fatto tanta fatica in danno:

lei riſpoſe: a me rincreſce di quel, che io ti ho det

to, eſſendo nato di gentil legnaggio, è ſei tanto

villan caualliero: Quando Guerino inteſe la riſpo

ſta reſtò in tutto turbato,è con ira li diſſe per quel

la virtù, che ſoletiano hauer le foglie, che tu ſole

ui metter in ſu l'altre, che ſtauano ferme moſtran

do vera la tua profetia, è non curaui del ſoffiar

del vento ti prego che tu m'inſegni il padre, S- la

madre mia, è la Fata ſe ne riſe; è diſſe il Duca ,

Enea Troiano fù più gentil di te, è lo conduſſi per

tutto lo inferno, SK gli moſtrai lo ſuo padre An

chiſe, SC quelli gentili Romani, che di luidouea

no naſcer profetizandoli la fondatione di Roma

come già diſſe Carmenta madre del Rè Euan

dro, parlando di Hercole, traſſilo à ſaluamento

de l'inferno, è tu purhai a ſtare tre giorni,è ſe ciri

marrai, aſſai cattina parte ti fermo. Dicoti, che ,

tu da me, ne d'altra perſona, che ſia quì dentro,

non ſei per ſaper la tua ſchiatta, è generatione,

Guerino deſiderando pur di trouar li ſuoi genito

ri, da capo cominciò prometterli, che s'eſſa gli

inſegnaſſe, le daria al mondo bona fama, diria

la ſua nobiltà, 8 teneria celata la ſua traſmuta

Aa tion
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tion di figurahumana in brutti vermi, è nonaltra

mente. Etella riſpoſe con intention feminile, che i

eſſe non ſi curandi honor, ne vergogna, nerichez- ,

ze neparenti per contentarvn loro appetito,abban :

donando l'amor di Dio, è del profſimo, è per que

ſta durezza,ch'egli vidde in lei, aggiunſe ira ſopra

ira,è diſſe, verſo lei.O iniqua,è rinegatafadamala

detta da l'eterno Dio, io ti ſcongiuro per la diuina

potentia, che tumi dica,chi è il mio padre,ſi come

tu diceſti, che lo ſapeua, chi eglierà riſpoſe,ò falſo

Chriſtiano, le tue ſcongiurationi non mi poſſono

nuocere: imperoche io non ſon corpo fantaſma ,

ma ſon, è fui di carne, 8 oſſa come ſei tu, è ſolame

te permio difetto il diuingiudice, mi ha coſi dan

nata và ſcongiura li demoni), che non han corpo è

li ſpiriti immondi, che da me non ſaperai niente

più di quello che tu ſai,tu prouerai lavltima parte

di ponente,è cercherai nell'inferno, è liti ſarà mo

ſtrato perfiguratuo padre: per queſte parole mol

to simpaurì G. temendo di non trouar ſuo padre

ſe non dopò la morte alle pene infernali, nondime

no fece buon cuore, è diſſe, il tuo giuditio non ſarà

vero per la gratia di Dio, a cui per la confeſſione,è

penitentia poſſo tornar,è coſi farò. Hor fammi ren

der le mie coſe, ch'io portai in queſto maledetto

luoco, &ella comandò, che li fuſſerendute, è fulli

portata la ſua taſca con 12.pani,l'azzalino, il ſolfe

re,& vn doppiero:&vn pezzo de l'altro brugiato,

è la fada riſpoſe, non con la tua ira potrai nuocer,

ne offender, perche ne tu, ne altra perſona morta
- ilQIA
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º non mi puote farne mal, ne bene: giudicato è quel

che mi debbe eſſer fatto, è ſparì da lui,è da li in poi

-

i

non la videmai più, è conobbe tutte le lor fintioni

eſſer diſdegnate, 8 irate, è lui imaginò queſte non

eſſer peraltro, ſe non per inuidia, è per dolor, che

non hauea potuto metterlo nel numero loro, è nel

li viti; loro, è dopò, ch'egli hebbe radunate le ſue

coſe ſtette tre di, & ogni mattina ringrariaua Dio

è diceali ſette ſalmi penitentiali,è molte altre ora

tioni, è ſempre dicea Gieſu Chriſto aiutami.E coſi

ſtette fin al terzo dì,è la mattina dette le ſue oratio

ni cominciò a cercar la porta dou era entrato, non

la potea trouar per queſto cominciò hauer paura,

raccomandoſi a Dio, che non lo laſciaſſe perire»

Veramente à lui pareua eſſer in vn gran laberinto

più oſcuro di quel che fù fatto in Creta al minotau

ro deuoratordegli Ateheneſi tributari) di Minosa
-

come vna damigella menò Guerino alla porta doue

era intrato,c vſcito fuori parlò alquanto

con la damigella. Cap. C Lt

A

Sſendo l'ultimo dì,a hora di nona dice il Meſch

che venne vna damigella, diſſe, è Caualiero,

percheti diſmentichi? per forza a noi conuien per

la diuinaprouidentia dimoſtrar l'hora, SC il pun

to, che è dell'wſcire,è pero non ti dimenticare vien

appreſſo a me, ch'io ti moſtrerò la porta di queſta

habitationº, 8 egulaudo Dio, º da con leipien
A a 2 di
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di allegrezza. Etella lo menò pervn cortile dou'e-

gli riconobbe eſſer paſſato quando li entrò, dice il

Meſ che tutto quell'anno novidde quel cortile, ne

la porta allaquale eſſi giunſero, è l'hauea molte vol

tehauuto inanimo. Mala gran forza de la lor fata

gine non li laſciaua vedere niente, è quella dami

gella li diſſe, che s'egli volea rimanerli farabbe per

donar alla Fata. Ancora ſi ingegnaua di ingannar

lo; egli diſſe più toſto voglio morir, ch'eſſer giudi

cato in queſto luogo con lei, SC ſetà vſcirai,tutto

in cenere diuenterai, egli diſſe non ti venga più pie

tà di me, di quel c'ho io a me medeſimo, impero la

carità, la fede, la ſperanza,c'hò in Giesù, mi cauerà

ſano, & allegro di queſto brutto loco, voglio più

preſto ſtar alla ſperanza di Dio, che ſtarà tanto

vituperio, quanto ſtate voi, hor aprimi la porta diſ

ſe il M.& ella ſtette ancora vin poco,8 aperſe,è diſ

ſe di prouar con lo dito, SC egli gridò domane io

voglio andard trouar Macco câbiato di coſi bella

figura in coſì brutto vermine ſigurato al ſerpente,

& ella aperſe la porta, é egli allegro ſaltò fuori del

la porta, 8 lei diſſe, và che non poſſimai trouarla

tua ſchiata. Egli la iateſe, e diſſe, va, e di alla Fata,

ch'io ſon viuo,è campato, & viuerò ſano,è allegro,

è ſaluerò l'anima mia, è voi in queſta ſcelerata vita

vtuerete, ogni dì morendo, è diuentando brutti

vermini, è peſſime beſtie irrationali per i peccati, i

che vi muteranno la voſtra figura laida, & ella riſ .

ſerò la porta, 8 il Meſchino fece oratione a Dio, º

à lui ſi raccomandò C

-- ------ C

---- -
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come il Meſchinovſci della porta della Fada,ètornò per

la caucrna,è parlò con Macco, o altri, quali furono

giudicati in quel luogo, cap. c LI.

LA damigella riſerrò la porta doppo il parlare,

& il M. fatta l'oratione entrò in camino perle

ſcure tenebre,quido liparue eſſer doue trouò Mac

co, cominciò a gridar Giesù Chriſto fammi ſaluo,

poi chiamò Macco ad alta voce, dicendo io me ne

vado. All'hora ſentì vrſar, è muggiar più di cento,

per dolore c'hebbero di lui, che ſe ne andaua, ei ſi

fermò, è chiamò ancor Macco qual riſpoſe, è diſſe

che dimandi tu & il Meſchino diſſe, è vacco ritor

no à veder la tua Città,che nouelle vuoi tu,ch'io di

ca di te? ei riſpoſe,non dirne ben, ne male,diman

dollo poi s'egli hauea ſperanza di partirſi di quel

luogo,ei riſpoſe, il dì del giudicio ſi partiremo pie

ni di dolor, 8 afflitti, perche in queſto luogo non .

aſpettiam ſe non la ſeconda morte Dice Guerino,

adunque tu ſei morto, ſe tu aſpetti la ſeconda mor

te riſpoſe, io non ſon morto,ma ſon molto peggio

i conſiderando dou'io ſon per il peccato, d'accidia,

º è di pigritia. Dette queſte parole ſi percotea in .

terra, è coſi facea molti altri, ch'erano in queſto

i medeſimo luoco per ſimil peccati. Et egli diſſe,

perchenon vivecidete l'Vn l'altro, & vſcire di que

, ſto tenebroſo luoco? riſpoſe, la morte ci ſareb

be vita, ma noi non poſſiamo, perche il diuin .

Giudice vuole, che noi ſtiamo coſi fin, che ver

A a 3 ra
«º



- f, f B R O

raà giudicaril mondo, è che le trombe ſonaranno,

è grideranno venite al giudicio. Allhora ne ſarà

tolta la vita naturale,è reſuſcitati andaremo algiu

dicio. Allhora dimandò Guerino hauete voi niun

amor di Dio,ò in voi è in niuna altra coſa creata , è

Riſpoſe Macco, niun amor non regnerà in noi, an

ziportaremo odio, è inuidia à brutti vermini, è

i

i

i;

non è niuna coſa al mondo coſi brutta, che noi non

voleſſimo più preſto eſſer, che quì,hor penſa ſe noi

portiamo inuidia ad altre coſa più belle, è quanta

inuidia porto a te, è pur hauereivn poco di alle

grezza, penſando, che tu hai cercato tutto il mon

do, è faticato ti ſei con tanta virtù, è che tu fuſti ri

maſo dentro con la Fada, hauendo fatte tante bat

taglie, é che vna vil femina piena di iniquità ti ha

ueſſe vinto, ſappi che per la tornata, che tu fai in .

dietro,mi dai tanto dolore, è accreſcimento di ira

che mì raddopia il pianto. Allhora cominciaro

noa far beffe di lui,è molti degli altri cominciaro

no a dire, il giudice che ne hagiudicato in queſto

luogo è coſi grande, che dalla ſua ſententia non ſi

può appellarſiche noi non curamo di eſſer abbon

donati,è non potemohauerpeggio di quello, che

habbiamo, 8 il Meſchino riſpoſe,coſi maledetti vi

rimanete, è preſe il ſuo camino, è quando paſſò il

fiumicello tutti gridauano, và che non poſſi mai

trouar il padre ne la madretua,ne la tua generatio

ne ei ſe ne riſe,perche tanto gli poteua nocer le lor

beſtemie,quanto poteuagiouarà lor le ſue oratio
ºiſeldiuingiudicio li ha giudicati, emonti lor

- --- -- - da
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dalla cauerna per le tenebre, 8 in capo di quella ſa

i lita venne meno il primo doppiero, &ei ſubitoac

º ceſe l'altro. - - -

come il Meſchino de Maeco venne per la cauerna, è

come dormì, è montò è la bocca, ci vſcì

fuori. Cap. CL II.

i N VEramente non ſi potria dir quant'era l'oſcu

V rità è le tenebre di quell'oſcura cauerna fat

º ta per la rottura degli ſaſſi, è per certirouinamen

a ti dou'era largo, dou era ſtretto, & era forata tut

ta queſta montagna, & egli andauahor in quà hor

in là, è molte volte conobbe, ch'era tornato in die

i tro dou era paſſato, è la ſua maggior paura, era ,

ehe il doppier ſi conſumaua,& eſtimaua che ſe il lu

i me li mancaua, veramente egli era perduto, il non

º valeua forza d'arme, ne ingegno, ma ſolla ſperan

za di Dio, è l'oratione, cioè il chiamar Giesù Chri

º ſto, ſaluum me fac, era la ſua difeſa, cantando. Deus

i exaudi orationem, o Deus in nomine tuo ſalaum,

me fac, miſerere mei Deus, dicendo queſte oratio

nitrouò l'vſcita, è la bocca dou'era ei tratto, & al

l'hora venne a meno l'altro doppiero, è rimaſe a la

oſcura, ch'egli non poteua conoſcere Illuoco,ma ſi

confortaua, ch'eivedea il ciel ſtellato, è vedea per

l'ombra de la montagna le due ale del dragon do

ue egli paſſò quando entrò, è quì ſtette ſin al gior

no chiaro, è dormivn poco, è ſtimò eſſer vſcito

della cauerna nella mezanotte, è haueua panato

Aa 4 da
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all'hora, ch'egli vici della porta de la Fata inſino

all'hora,che vſcì della cauerna dodeci hore,è quan

dovenne di chiaro penſaua fraſe medeſimo quan

to era andato volgendo per quell'oſcuro laberinto

fatto d'eſamõtagna. Vadaci hormai chi vole, che

sei foſſe ſtato ſicuro di trouar il ſuo padre, non gli

ſaria tornato, ch'era quella coſa ch'ei deſideraua,

è riconoſciuto per la luce del dì, la cauerna doue

vſcite, è dou'era,rendette gratie à Dio,diſſe li ſette

ſalmi peuitentiali,è raccomandoſſia Dio,è preſe il

ſuo camino,fra le 2.ale del dragon caminando en

trò, &andando tra molte gran pietre, rouinate in

quelanno cominciò a ritrouarla via. Era in queſto

dì la Luna in più baſſezza, vera nel ſegno di Scor

pione, &il Sol nelſegno di Cancro, però hebbe la

l

|

notte le tenebre più oſcure. E qundo giunſe à la

coda del dragontrouò il Romitorio nel qual ei la

ſciò Anuello,è li tre romiti,è cominciò a deſcender

in giù, è fulli maggior fatica il diſcender, che non

fù il ſalir, è peròtanto ſtette à diſcender quella co

da del dragon, che Solera paſſato le parti Auſtra

li, è già declinaua à Garbino. Quando giunſe ap

preſſo al romitorio circa 1oo.braccia, vide venir

verſo lui ſei perſone, cioè i tre romiti. Anuello, è

duoi ſuoi ſerui. Etgiunto Guerino a loro, i Romiti

molto landauano Dio, che l'hauea fatto ritornare,

è tutti l'abbracciarono, è coſi Anuello. Etandaro

no nel Romitorio, a ripoſarſi, perche era ſtanco.

Co
--

-
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Come il Meſehino giunſe al Romitorio, di narrò a loro o

gni coſa per ordine, dapoi ſi partì con Anuello, zi

andorno verſo Norza. Cap. CLIII.

Iunto il Meſchino alromitorio, poſtoſi a ſe

der prima che parlaſſe,dimandò Anuello che

fuſſe delſuo cauallo,è dlla ſue armc;riſpoſe che n'e

rabene poi dimandò da mangiare,è fuglinedato,è

divn buon vin chauea portato Anuello, è quando

fù vn poco confortato, li romiti dimandaronli à

parte,come egli hauea fatto, è quel c'hauea fatto,è

veduto,eicontò a lor ogni cola è quando diſſe c'ha

ueatrouato Macco,è come ſtaua,ſe ne riſero per le

pene che haueua riceuuto,&però non ſe fidi niuno

ne mal viuere, per dire per queſta via non anderò»

lui li ringratiò del buon ammaeſtramento per lo

ro à lui dato partirſi da loro, 8 eſili dettero la loro

benedittione, montò ſopravuroncin di quelli che

Antiello haueua menato, & verſo Norza andorno,

è per la gratia di Diogiunſero alla città ſani,è ſalui

a l'albergo d'Anuello. - -

come il Meſchino,et Anuellogionſero è l'albergo,et poi

ſi partì da Roma. Cap. C LI V. -

Ornando final caſtel detto Sabina la ſera al

bergaron li è l'altro di vernero a Norza, SC

albergò con Anuello,doue il M. ſtette tre dì, è ren

dette molte gratie ad Anuello, è montò a caual

- - - -- - - --- - - -- - lo
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lo armato, è l'oro, è l'argento laſſò ad Anuello, e,

ſcarſamente portò tanti danari, che i conducefiero

à Roma, è raccomandoſſia Die, è partito da Nor

za per molti di idò à Roma al'albergo,ſi riposò vn

di, è coſi parlando con alcuni Signori, done era ſta

to, &poi ch'egli hebbe detto tutto il camino diſſe

la promeſſa ci hauea di tornarà Preſopoli è la bel

la Antiniſca, 8 in quanto tempo egli douea torna

re per lei molti di quelli, che erano preſenti l'udiro

no,& ſi fecero beffe di lui, dicendo non eſſer poſſi

bile,quello ch'ei diceua,lui alihoradiſſe,quello che

egli haueano comandato quelli tre Romiti, ch'era

no nei Romitorio,doue ſi adaua alla Fada,è preſen

toll: vina lettera di ſua mano, che narraua il tutto è

queſta fù data fede,è la cagione perche egli era in

trato. Di nuouo dimandò con che intentione egli

era intrato,ei diſſe,ſolo per trouare il padre ſuo.Et

coſi gli fece dar dugento dinari d'oro, è diſſe ſe per

il camino di Iacobotà ſenti, chevi ſia ladroni,pi

che tuttatua poſſanza tu li diſcacci,è farai ſicuro il

camino,acciò che i pelegrini poſſano andarſecuri,

che non ſiano robati, 8: egli coſi promiſe di fare a

ſua poſſanza, & con la ſua beneditione ſi partì, SC.

queſto fu Papa Eugenio II. L'anno di Giesù Chri

ſto, 824& era Imperator Rè Carlo Magno il vec

chio, tornò a l'albergo, e l'altra mattina armato, a

cauallo, con la lancia in mano ſi partì da Roma, 8

verſo la Toſcana preſe il camino. -

- .

- il fine del Quinto Libro.

-- GvE.
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Come il Meſchino ſi parti da Roma,è vidde la Toſcana,

è Lombardia, cy Sauoia, 3 venne verſo la

Spagna. Cap. C LV.

Enche il Meſchino; molte parti

del mondo haueſſe cercato, an

- cora molto gli piacque queſta ,

"A , terza, cioè l'Europa, perche ha

º uendo cercato l'india, la Perſia

- igi i laSoria, è quaſi tutte le prouincie

di Aſia, coſi l'Africa, molto li parſe bella la Italia

le altre prouincie, e Reami di Europa, Partito da

Romapaſsò la Toſcana, la Lombardia di Piemon
te, e giunſe in Sauoia,poi nel Delfinato, &ando à

Sant'Antonio di Viena, poi paſſò per la Prouenza,

& andò in Auignone, 8 a Mompolieri, 8 a Dolo

fa, è paſſò i monti Pirenei,è giunſe a Merlei "Gua

i Q
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ſcogne, è giunto al fiume detto Garruna, laſciò la

ſtrada di S. Giacobo,& volſe andara veder la Città

di Bordeus, poi ripaſſò il fiume Garruna SLandò

verſo la Città detta Suluaterra,è per queſta via ſi và

à Murlan,poi paſſò le montagne, è giunſe à Borges

poi andò a Pampalina, 8 a la Stalla, 8 a Veneta,

& quando ſi partì da Veneta fù alquanto traua

gliato da malandrini, è molti ne fece morire.

Come il Meſchino fà aſſaltato da molti malandrini,tutti

con lo agiuto di Dio li ammazzò, arriuò à S.Ia

cobo, c àSanta Maria definibus terrae.

- Cap. CL VI.

Artito il Meſchino dala Città, di Veneta, per

andar al Regno di Spagna, giunſe à vn fiume, a

chiamato Ibelo, è trouato vn picciolo borgo di

caſe, 3 vn picciolo albergo ſi fermò, 8 doman

dò all'hoſtiero ſe egli hauea da mangiare, l'ho

ſtiero riſpoſe, hauere malda mangiare, & peggio

da beuere, per cagione di certi malandrini, che ſo

no quiui appreſſo in vna ſelua, che'l pare, che in

queſte parti non ſi faccia giuſtitia, S. robano tutti

li pelegrini,3 anco a noi han tolto pane, 8 vino,

& altre viuande, è non poſſono comprarniente, è

minacciando di peggio,è dicono,chehò fatto cam ,

par molti pellegrini,che non l'hanno potuti roba

re ſe voi volete ſmonrare cocerò de la carne ſalata,

poſe mente il Meſch, queſto luoco, ilqual gli par
- IlG
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ue proprio vareduto da malandrini, è da ladroni,

è però ſmontò, è poſtoſi a mangiare, l'hoſte diſſe,

Meſſer voi ſete molto adorno, 8 ei ſe ne riſe: men

tre ch'egli mangiasa, l'hoſte diſſe ohime, ch'iove

dovenir tre ladroni, quelli che vanno robbando, è

giunſero ſopra il Meſc.comelo vide ſi fermarono,è

a dimãdarono da bere all'hoſte,8 il Meſgli inuitò a

bere, & a mangiare con lui, 8 eglino ſi accoſtaro

noà lui, è dimandolo donde veniua, è doue anda

ua,lui gli diſſe,come veniua daRoma, 8 andaua à

S. Iacobo,è che hauea biſogno di copagnia per 2,è

3 giorni, che li inſegnaſſero la via, & eglino ſubito

ſi proferſero di andar con lui, 8 li accetò, è man

giò con loro vincennaua à l'altro credendo di ſua

ligiarlo:facea conto il Meſc. per amor di S.Iacobo

i farli tutti morire, è per trouarli compagni accettò

queſti in compagnia. E come hebbero mangiato,

i pagò l'hoſte, è moſtrò quanti danari hauea,emon

tò a cauallo: l'hoſte l'accennaua, ch'ei non andaſſe

con loro, ei diſſe, non temer,tù non ſai ch'io ſono:

e Partiſſi da l'albergo con queſti trèribaldi, che fi

ceuano vina ragione, 8: egli vn altra contra. Etac

corgendoſi il Meſchino, che li malandrini l'hauean

tirato fuori della via, ſi drizzò l'elmo in teſta con .

la viſiera leuata, è con la lancia in mano è quan

do furono entrati circa vina lega per vina ſelua, fù

attorniato dal più di quaranta, è queſti trè li pre

ſero la briglia dicendogli diſimonta, SC egli diſſe

per mia fede yoi ſete cattiui compagni,e già erano

siasi dietrosanosonieri iºCi3
-2-
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da eauallo, & egli toccando il caual con gli ſproni

gittò due di quelli per terra poi prouò la punta del

la ſua lancia, tratta la ſpada contro di loro alcuna

difeſa non fecero, li poſe in fuga, è non ſi poteron

ſitoſto da lui partire, che con le ſue mani in queſto

primo aſſalto nevcciſe 22. è correndo eſſi, per la

ſelua ei li corſe dietro con gran rumore, tanto che

capitò a vn caſtello verſo il Mare detto Monfer,

preſſo alla Città detta Egiſtraro a ſette leghe.Quan

do quelli del caſtelvdì il rumore corſero in ſuo aiu

to con li giuſtitieri cioè il Rettor del caſtello,èmol

te perſone,con molti cani con lui inſieme per tutto

la ſelua andaron cercando, furno preſi,8 impicca

ti ſettanta cinque, è per quel, che diſſero, eranoa

uanzati tre, ch'eran in tutto cento, quelli del paeſe

gli fece grand'honore chiamando il S. pellegrino,

coſi liberò quella ſtrada da ladroni partito da lero

caualcò tanto, che giunſe in Galitia,è Compoſtella

è liſtette cinque giorni in Galitia, à San Iacobopoi

vdendo dire come molti ladroni, corſari, di mare

ventuaa robbar di là da S. Iacobo, intorno S. Ma

ria definibusterrae, montò a cauallo, è menòalcu

ni del paeſe, è giunſe due galere di corſari, è fece

bruggiar, & impiccar 1 12.ladroni,è fune mortial

la zuffa 3o, vcciſi 5. del paeſe. Il Meſchino andò

fin ſopra il Mare,dotte finiſſe la terra, è diſmontato

da cauallo inginocchioſſi, è rendette gratie à Dio

di tanto dono, che l'hauea veduto la ſine de later

ra habitata di Ponente, è diſſe a coloro, ch'erano

con lui la cagione, perche singenocchiò,e che l'ul
- - -- ---. ti



Q V I N T O. srºr- A q7.

tima terra di Leuante è chiamata Tamiſta, è liviti

materra di Ponente,S.Maria de finbus terra doue è

i Tamiſta ſon le grandi montagne dette monte Nu

cidoue eſce il Nilo, che vien per mezo la prouincia

del Prete Ianni,poi ſi partì da S.Marta,è tornò fino

; a Lordus, doue entrò in vina naue, & verſo Inghil

terra andò per mare.

come Guerinopartito di Galitia entrò in Naue arriuò d

i Norgale, è ritrouo Miſſier Dinoino con la ſua don

na, che li fece grand'honore. Cap. CLVII.

"

iN Auigando per mare G.Capitò in Galicia,è vi

º de la punta Mufaloſa, è viele Patras, è Petro

. uia, & Arcamus, è portò Priſcon,è giunto al porto

o di Antona ſmontò,è pagò la naue, è ſalito a caual

i lo s'auiò verſo Londra, ci preſe il ſuo camino cur

to per andar in Irlanda, è paſſò Lond:a, &andò

e verſo Norgales, ch'il più preſto porto per andar

º in Irlanda; gionto, a Norgales dinando ſe gli era

naue per andar in Irlanda, fulii detto di nò: ma a

a che vna ſi apparecchiata per partire. Penſando il

Meſchino,come queſta città ſi chiamana Norgales

ſi arricordò di Meſſer Dinoino di Norgales il qua

º le egli hauea campato in Africa,è dimando,a certi

i cittadini, & marinari ſe conoſceuano via gentilhuo

, mo di queila terra che hatea nome Meſi Dinoino

e che è appreſſo il Rè d'Inghilterra eſſi diſſero, meſe

ſeregi è noſtro Signore di mandò ſeegli era in quel

laterra ripoſerò di sì dimandò quanto tem" era

i che

ſ
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ch'egl'era venuto dal S. Sepolcro, diſſe ch'era circa

vn'anno. Ancora dimandò quanti de li ſuoi compa

gni era tornati, riſpoſe, egli ſolo mercè di Dio, e

d'vn caualiero, che l'ha campato in Africa, che ha

ueua nome Guerino, il Meſchino non li riſpoſe,fa

cendo viſta di non intender,8 ſorriſe:diſſero alcu

ni di loro ſareſti mai il Meſchino; ma lui non li ri

ſpoſe niente alcuni di loro andarono al palazzo a

ire à M. Dinoino,come era al porto va caualiero,

che dimandaua di lui,ei leuò le mani al Cielo,è diſ

ſe. Dio mi dia gratia, che'l ſia il mio Signor.Gue,8

venne à piè final porto, è come da la lunga vidde

il ſuo cauallo, diſſe queſto è il mio ſignor G.che mi

campò in Africa. E quando il M. lo vide venircon

ſi gran compagnia di gente,ſmontò da cauallo, e

Dinoino ſe li gittò inginocchioni alli piedi, è tutti

quelli ch'eran con lui dicendo verſo G.è lagriman

do, ben venga il mio ſignor Guerino l'abbracciò, è

leuolo dritto, è baſciaronfi molte volte la fronte a

piangendo d'allegrezza, è tutti queſte gentilhuo

mini, non oſtante, che mai non l'haueſlero veduto

l'abbraciò, è tutta la moltitudine della Città corſe,

per vederlo, per la nominanza che meſſer Dineino|

gl'hauea data, è coſi a piedi andarono al ſuo palaz

zo, il ſuo caualfù da li ſeruitori gouernato. Molto

maggior fa la feſta, che li fela donna di meſſer Di

moino, che quella di lui per amor del ſuo ſignore &

dicendo da lui hauerrihauto io ſuo Signore, S

abbracciataio, è fugli apparecchiata vina ricchiſſi

ma camera, 8 diſarmato permano di meſſer Di
IAQ1IlQ
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noino fù riaeſtito bene, è riccamente, correa al pa

lazzo tutta la Città per vederlo, 8 andarono a man

giar con la donna di meſſer Dinoino.
:

º

come meſſer Dinoino fece apparecchiarvnanaue,é ac

compagnòGuerino in Irlanda, cº andò in Ibernia,

è vidde molte belle città, è Caſtella per il

/ º paeſe. Cap. CLX II . -

PI Or chi potrebbe contarla feſta, che ſi fecea

quel deſinare?G.diſſe come era ſtato a la Fa

da, & a Roma, è meſſer Dinoino diſſe hora tò non

hauerai mai poſa, io ſon diſpoſto, che ti ripoſi quì

in caſa tua meco; perche ſolo vina coſa non ſarà a

te, &à me commune, ogn'altra coſa ſarà piùtua »

che mia, è queſta era la donna ſua, poi diſſe io ho

vna ſorella, la qual ha quindeci anni queſta ſarà tua

donna: diſſe Gue.ſon obligato alla bella Antiniſca

i à cui ripromeſſi di ritornarà torla perdonna, è ſai

che ella mi aſpetta a Preſſopoli. Quando Dinoino

inteſe, che G. hauea ancora animo di tornar in Per

ſiaſi maraui gliò,è diſſe,ò Signor mio Gue.io ti pre

go, che noi andiamo a viſitar il Rè d'Inghilterra - 2

che per le parole,ch'io li ho dettodi te ha gran deſi

derio di vederti.Gue.riſpoſe,ioconuer.go andar al

troue,è ſe à Dio piace,ch'io torni,voglio attendere

quel, ch'io ho promeſſo alla bella Antiniſca,è quel

voglio adempirſolaméte per farla battezare,è pre

goti per queſta buona amiſta di giurata fratellan

za, che è fra voi è me, mi facciate portar in Irlan:

Bb da
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da, è quando ſarò tornato andaremo poi a viſitaril

Rè d'Inghilterra, meſſer Dinoino riſpoſe, voi non

andarete ſenza me, riſpoſe Gnerino,voglio che mi ,

perdoniate, imperoche à me ſolo biſogna compir .

queſta facenda, diſſe Melfer Dinoino, almeno fi

no in Irlanda vi farò compagnia, è comandò, che

vna nate fuſſe apparecchiata di tutto punto: Diſſe :

il Meſchino, pregate Dio per me, per queſto ogn

huomo lagrimò per tenerezza, poi entrando in . .

naue, il Meſchino preſe licentia da ogn'vno. Et i

Miſſer Dinoino li fece compagnia fin in Irlanda , ,

& nauigando vide l'Iſola di Inaina, & in pochi

di giunſero al porto di Sconforda, in Irlanda, ne

laquale Iſola, ſono queſte Città in ſul muro, Scon

farda verſo Inghilterra, è verſo Garbino èvn'al

tra Città, c'ha nome Diocidia, da Sconfarda ſino

alla Città di Dans, ſono cento miglia, è queſta è

quì ſul fiume detto Irbauſi, è da Irbauſi ad vn al

tra Città detta Venech, è di là fin in Ibernia, ſono

cento miglia, ſono di molti Caſtelli, è molti be

ſtiami, è molti grandi boſchi dishabitati, SK- an

cora verſo la Spagna, è vn'altro paeſe chiamato

Lancia, è ha due Città, l'Vna ha nome Laumeri

chie, è l'altra Serefonca, S- vi ſon molti Caſtelli,

èville è molto temperato paeſe, molto viuono le

perſone, ma perche è lontan paeſe da la terra fer

ma, è male habitato. Et queſto dimoſtra l'huma

ma natura, che per conſuetudine partecipan più

di terra, che altro elemento, è con tutto, che in

queſto paeſe ſi viue molto, nondimeno, habitan

- -- - Piu
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più interra ferma, perche la terra moſtra eſſer più

naturalelemento, è vera noſtra Madre. Ei ſi partì

da Sconforda, & andò in Irlanda, poi andò inVe

nech, poi andò in Iberna, l'ultima Città, che è

verſo Ponente, laqual Città per natura è belliſſi

ma, grandiſſima, èben popolata, è vi ſomiglia ,

dibelliſſimo paeſe ben habitato d'ogni coſa deli

tioſo, & è fortiſſimo paeſe di terreno, è di gente, è

di belle fortezze, èi ſtanno ſu le porte a

i buona guardia per li corſari. Signoreggia queſto

paeſe l'Arciueſcouo d'Ibernia, è hanno coſi mo -

glieli Sacerdoti,come li ſecolari, è beati ſono quel

i li, che ſi poſſon apparentar con loro.

Come il Meſchino vſcitode la caucrma fù honorato dall' -

i Abbate,cº andò da Meſſer Dinoino è dal Rè d'In

) ghilterra, è raccontò quel chauca ve
's duto. Cap. CL IX.

ºN On doueuanoli duoi Santi Padri eſſer giunti

ilN a piede la ſcala, che li fà aperta, è ſentì la

a voce dell'Abbate, è come hebbeno aperto, egli

º vſcì fuori, 8 li monachi erano tutti apparecchia

ti per dirl'officio, è cantauano adalta voce il ſeſto

Sal. Penitentiale cioè il Deprofundis è rendettero

gratie à Dio che l'hauea ſaluato, èmolte oratio

ini diſſero ſopra lui, è duilimenorno ne la caſa de

i Abbate, è dettegli da mangiare, è dapoi che i fà

confortato lo domandarono di quello,c'haueave

duto. Et ſcriſſe ogni coſa: dimandò poi il Me

B b 2 ſchi------
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ſchino le ſue arme & il ſuo cauallo,& armato tolſe .

conmbiato da loro,tornò in Ibernia dall'Arciueſco

uo,& egli dimadollo di quello, che haueaveduto

ne la cauerna & parue, ch'ei non li credeſſe, onde e

preſe licenza da lui,è tornò nel porto,è trouò meſ

ſer Dinoino ſconſolato, che l'aſpettaua che non ſi

era mai partito, & haueualo aſpettato tre giorni,è

quando meſſer Dinoino il vidde lo corſe ad abbrac

ciare, è ſubito tornò in mare, & nauigando verſo

Inghilterra, giunſero all'Iſola di Mania,ò perche

era fortuna nel mare,ſtettero tre giorni quì,è fece

rovela, è giunſero al porto di Norgales; douetut

ta la gente della Città corſero a vederli, è congran

diſſima feſta, & allegrezza ſmontati, andarono al

palazzo di meſſer Dinoino: la ſua donna molto al

legra della tornata li fece grande honore:ſtette tre

giorni a Norgals con meſſer Dinoino, che li vole

ua dare per moglie vna ſorella, 8 daili la metà di

ciò, ch'egli hauea. Poiche inteſe l'animo ſuo non

l

lo grauò preſe licenza dalla donna, è lachrimando ,

inginocchioni dinanzi a ſuoi piedi, diſſe, pregate

Dio per me, che mi dia gratia, ch'io poſſa ritrouac

il Padre mio, meſſer Dinoino lo accompagnò a

Londra, 8 viſitarono il Rè, ilquale li fece grand

honore, è ſtettero in Inghilterra tre meſi, è vidde

tutta l'Iſola,dandoſi piacere,è vide Londra, Anto

na, Egeo, Sael,Lionella,Alone,S: Afron, le Boglie,

Bernia,Scotia, Giuregales Balepta,Emican,Fonda

e Ponta, Molta, Volca, Prataria, Pionia, Artaniſi, e

Briſco. Tutte queſte ſon nella Iſola d'Inghilterra.

- - -
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;

Ettornati a Londra preſe licenza dal Rè è dai ma

gnifico Dinoino, &il Rè li fece donar molti dena

ri,è lui ne preſe quanti lo portaſſero a Roma.Etut

to il ſuo viaggio haueua fatto ſcritere dal giorno

che fù fatto ſchiato in Coſtantipoli fin'alla partita

d'Inghilterra, fulli apparecchiata vna naue in ſu la

quale montò, è laſciò meſſer Dinoino lagrimando,

è partito d'Inghilterra arriuò alli porti di Francia,

e prima alla mudia, e Sunalon Tacoriboco, & al

monteSan Michiel, è Lion,partito di Picardia ven

ne in Normandia, è vide Muſtaualier, Dorſette ,

Cortigiaco, poi entrò in Fiandra doue vide Gatto

Brugis, Impris, Anucris,Brucelia,Matinis,è vide li

porti di Alemagna in fu'l mare Oceano,è fulli det

to come li ſon queſti porti, cioè del fiume Rheno

in lo primo golfo, Vione,è Riſpia. Frizia, è Dacia.
e Nanifa, infino al fiume detto Albis. -

s '. º e r. -

- , . - .

come Guerino vidde la Fiandra, Francia Borgogna, L5

bardia, è Toſcana, e arriuò d Roma, 3 andò al

“Tapa Benedetto terzo, è come lo mandò in Pu

i glia con cento caualieri. Cap. CLV.
i e , -

P" ſuo camino

per la Fiandra, a paſſato il fiume Lixia, & in.

la grande potentia del Contado di Fiandra, 8 in .

le parti di Francia paſſò per queſte Città Arrega,

Refore è Moricogno è Moron è Faliſe, compa

gior, Aroes, Arcuiss Rouano, Siria, è la Città di

Bb i Pa
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Parigi,èvidevn Reame Ariſeo,8 Orliens: Laona,

è Briſio, Tors in campagna, è Barlanda, Carlon,

Borcibero Leno in ſu'l Rhodano, Stionna,Leronia

Lori Viena, & Ernia, è paſſò tutte le montagne di

Apennino, è giunſe in Lombardia, laquale li piac

que di cercare, è cominciò in Piemonte, è vidde ,

Chiaraſco Albaſtia, Aleſſandria, è Tortona, doue

paſſò il Pò,è vidde la Città di Turin ſotto Vercelli,

Caſale, Sanuaſo, Nouata, città di Milano, Pauia,

Monza,Crema,Bergamo Breſſa, Cremona, Man

toa, Verona,Vicenza,Ferrara, Bologna, Modena,

Rezo, Parma, Piaſenza, è paſſò l'alpi Piſtoia, Pi

ſa, Fiorenza, Siena, Polſena, Sutri, è la Città di Ro

ma, il ſecondo dì, che egli entrò in Roma ſi appre

ſentò al Papa ch'era Benedetto Terzo, poi che fù

confeſſato da lui, volſe ſaper tutta la ſua andata ,

del purgatorio, 8 ogni coſa per ordine li diſſe, è

come alla fine hebbe riſpoſta, che in Italia hareb

be la cagione di trouare ſuo padre, è la ſuagenera

tione. Il Papa li dette la ſua benedittione, poi diſ

ſe. O franco Caualiero, in Puglia nel principato di

Taranto ſi fa gran fatti d'arme, per il Rè Guizzar

do Rè di Puglia, che vuol far paſſaggio ſopra infin

deli verſo Albania, pervendicarvn ſuo fratello, che

hauea nome Prencipe di Taranto,ilquale fece paf

ſaggio in quelle medeſime parti già ſono paſſati

trent'anni preſe Durazzo, è fu vin'anno Signore,

poi pertradimento perdette la Signoria, è fà mor

to, è che ne fuſſe, non ſi potè mai ſapere il fratel

lo ilquale è Rè di Puglia, è diſpoſto farne vendet
- - t3
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ta, pertanto hauendo ti fatte tante battaglie per

li infideli, piacciati per la fede di Chriſto combat

tere, contrali nemici della fede Chriſtiana. Que

ſto Rè Guizardoha buona gente volenteroſa non

li manca altro, che vn Capitano.Io ti farò vna lette

i ra, è ſarò teſtimonio della tua valentigia, è darot

ti cento huomini,a cauallo, liquali ſaranno alla tua

obedienza, SC andarai dinanzi al RèGuizardo,

egli ti farà Capitano di tutta la gente, hora và nel

nome di Dio. Quando il Meſchino vdì queſteſi

role, tutto ſi rallegrò s'inginocchiò innanzi a ſuoi

piedi, SC accettò quanto hauea detto il Santo Pa

pa, ſi fece fare la lettera, è l'altro giorno ilquale fù

il terzo, ch'egli ſi Preſentò, li dette cento huomini

à cauallo, è pagolli per lui, è tutti fece giurare fi

deltà nelle mani del Meſc.tantoche lo chiamarono

Signore, è partiſſi, SC verſo Puglia preſe il cami

no, è tanto caualcò che giunſe à Napoli, è preſenta

toſi al Rè Guizardo con la compagnia, preſentò la

lettera lagual fece più fede di lui che non fece biſo

gno, &_ l'antico Rè che hauea allhora anni ſeſſan

ta, è più fà molto allegro, la lettera lo chiamaua -

Caualiere di Dio, dicendo come egli ſecuramente

lo doueſſe far Capitano delle ſua gente contra Sa

i racini, 8 eſſendo a parlamento col Rè Guizardo,

; qual era ſuo barba, cioè fratelcarnale di ſuo Padre

il Rè dimandò di doue egli era,il Meſchino riſpoſe

ſolo Dio sa di doue io ſia,non già io, è diſſeli come

l'era alleuate in Conſtant. è chiamato per nome il

Meſchino, è come hauea cercato tutto il mondo,

- Bb 4 Al
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All'hora egli lo guardò nel viſo, è diſſe ſareſti qual

Meſch, che combattete con il Turco contra il Rè

Aſtiladoro a Coſtant. egli riſpoſe de ſi. Etegli diſſe:

io ti ho molto caro per la bona nominanza, che tu

hai,l'altro giorno chiamatituttili ſuoi caporali, coi

mandò loro ſotto penna della ſua diſgratia, che do .

ueſſero vbbidire al Meſc.come la ſua propria perſo i

nadicendo, io vi dò il più franco,è valoroſo capita

no che ſia in tutto quanto il mondo, ſenza cagione

non vi dico, che faciate il ſuo comandamento,per

che Dio,ve l'ha mandato, ch'egli vi giudicontra ,

Saracini,è detto queſto lo fece capitano di tutta la

gente da pie, è da cauallo, è fece apparecchiare,

quello ch'era di biſogno,naui, vettouaglia, arme è

danari, & in capo di due meſi furori apparecchia

ti al porto di Brandici ducento naui cariche di ca

uali, è di caualieri, pedoni,arme, ingegni,è vetto

uaglia.E fà queſtagente in tutto otto mila caualie |

ri, è dodecimila pedoni, è quando egli ſi partì, il

Rè Guizardo lagrimò, è diſſe, và con bona ventu

ra che Dio ti dia vittoria. Egli entrò in naue, è fece i

vela, è verſo Durazzo andorno.

º

come il Meſſipatti da Napoli eſſendofatto Capitano cºl

armata,è naui paſſò in Albania,è poſe aſſedio a vua i

2 città chiamata Dulcigno. Cap. C LX I. , ſu

A fama era giunta per tutta Albania, come in

l a Italia ſi facea gran gente per paſſare in Alba

- - - - m3ſl

nia per queſto Napar Duca di Durazzo, haiea
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mandato per vin ſuo fratello, ilquai hauea nome

Madar. Queſto Madar hauea tre figliuoli, l'Vno

hauea nome Arſineo, il ſecondo Danache, è il terz

zo Art. Et Napar Duca di Durazzo hauea doi bel

liſſimi figliuolli:l'vno hatea nonneSilonio, è l'altro

Palamides, è tutti queſti cinque figlioli eran nati,

poi che il padre del Meſc.fù meſſo in prigion di di

uerſe donne, perche li Saracini poſſono torre di

molte donne, ètutti erano da portararme, è tutri

coſtoro erano venuti a Durazzo con gran gente -

Nauigando l'armatade Chriſtiani hebbero vento a

l'oſtro, per modo che furno ſpinti nel mar Adriano

più, che non voleano. Et entrati dentro nel golfo,

deliberaron di non tornare,S pigliare terra. E pre

ieroporto a vna groſſa terra, laqual era ſotto la ſi

gnoria di Madar, chiamata Dulcigno: come furo

no a terra, fu detto alcapitano come la terra di Du

razzo era li appreſſo a due giornate. Quando il M.

vide queſta terra pensò che farebbe molto vrile ha

uerla, è comandò,che'l campo ſi poneſſe intorno a

Dulcigno, è coſì inceninciarono accaparſi. Quelli

della Città vedédoſi accapare li Chriſtiani a torno

la loro città; hebbero gran paura, 8 mandorno è

Durazzo doi meſſi, liquali furon preſi,è menati di

snanzi al M & egli li dimandò come la Città era for

nita, fulli riſpoſto,come la gente tutta era a Duraz

zo, perche il campo ſi aſpettaua à Durazzo, è per

queſta cagione noi erauamo mandati a Durazzo,

- Come il Meſchino ſentite queſto ſubito fece appa

recchiare molti ingegni da combattere, che erano
- e nel
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nelle naui, è molte ſcale. Il giorno ſeguente coman

dò, che tutte le naui ſe doueſſino approſſimarea ,

la terra armate per combattere,è con fecero pedo

ni, è Caualieri armati con ingegno ſi approſſimor

no alla Città, era diuerſo la terra vina gran parte ,

del muro molto debile, è quelli della terra ſi fidaua

no, è non temeuano quel luogo, per cagione, che

l'era fortificato dal foſſo, è la Città era da tre parte

combattuta, ſaluo, che da quella parte del foſſo. Il

Meſchino hauea mandato tre mila Caualieri in tre

parti del paeſe, accioche ſe alcuua gente de S. Ap

pareſſe l'haueſſino a ſentire.

Come Guerino dapoi vna ſtretta battaglia, che dette alle

mura della Città di Dulcigno, vidde vma parte

debele delle mura, è come fece vn

ponte. Cap. C LXII.

LA battaglia era grande per mare, è per terra ,

quelli di dentro faceano gran difeſe, ma liba

leitrieri Chriſtiani ne feriano molti, è durò queſta

battaglia da mezo giorno fino al tramontar del So

le, è molte ſcale furono appoggiate alle mura, è

molte ne furno rotte, per le pietre, è legni, che fur

no dalle mura gittati,nondimeno la maggior parte

della terra furono feriti,è eſlendo molto affaticati

ſe impirono di gran paura. Il Meſch. hauendo pc

ſto tutto il dì mente alla terra, vidde quel foſſopie

no d'acqua, è le mura più debole quì, che altrove,

Eſſendo la ſera ſopragiunta ogn'vno tornòiſuo

d -
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allogiamento. Et quando le naui furno tirate indie

tro il Meſc. andò ſino alle naui,è chiamò vn valen

te caualiero, ilqual era da Capua chiamato Man

fredo,è fecelo capitano di duemila pedoni, & or

dinò, che l'ubbidiſſero, 8 ei ſecretamente ordinò,

che ſu la mezanotte faceſſe accoſtare le nau à ter

ra,è ſe poteſſero pigliare parte del muro, lo pigliaſ

ſero,è ſe non poteſſero pigliare che ſteſſino fermi a

le naui, è non attendere altroue,ch'egli hauea ſpe

ranza d'hauer la terra quella notte. Appreſſo que

ſto ordinò, che trenta caratelli fuſſino portati nel

campo voti, è feceli conficare dui inſieme al pari,

& con dui legni,per modo che à dui, a dui ſi potea

i no portare,poi fece congiungere certi legni lunghi

confitti l'wno à parode l'altro, che aggiungeſſero è

le teſte de li caratelli,è molte ſcale furono apparec

chiate, è quando queſte coſe ſi ordinarono il cam

po faceua grande rumor. La ſera tutto l'hoſte con

fortò, è li feriti furono ben curati. -

i

Come Guerino con grande ingegno,cº ardire preſe la cit

tà di Dulcigno,è miſe à ſacco, è fece battezzare, chi

voleuacampare la vita. Cap. C LX I I I. -

. -

Pparita l'hora dela mezzanotte il Meſc, due

volte andò inſino al foſſo de la terra intor

noa le mura, 8 eratornato a li padiglioni,è fece a

ºrmartutta la ſua gente da canallo, è da piedi, se

fece portare tutti quelli carateli coſi confitti infi

io al foſſo: è ſempre andauano quietamente con

Po
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“poco ſtrepito, & eſſendo la mezanotte,mandò a

dire è Manfredo che'l ſi moueſſe, & egli coſi fece,

ma non potè andarcoſi quieto che le mani non fuſ

fero ſentite, è leuato rimore nella città dalla parte

del mare ſoccorſero francamente, è grande batta

glia cominciorno,8 in queſto mezo ſi fecero quel

li dell'hoſte dalla parte verſo Durazzo con le ſcale

quìvennero fino delle femine. E mentre che le due

parti combatteuano,il capitano fece mettere lica

ratelli nel foſſo, è furono preſtamente legati,è fatti

tre ponti da paſſare: la notte era oſcura, è quelli

della terra da quella parte non haueano temenza

niſſuna per amore del foſſo Fattili ponti, il primo

che paſſò fà il Meſchino pianamente, convnaſca

1a al braccio, 8 appoggiola al muro, è ſalì ſuſo. E

giunto tra duoi merli miſte la punta della ſpada

dentro, è non vi ſentendo perſona ſalì ſopra il mu

ro. Horchi ſaria colui, che ſentendo di mano in .

mano come il capitano era ſopra le mura, chenon

ſi sforzaſſe d'andar ſuſo? onde montorno in ſu le

mura più di mille, innanzi che quelli della terra ſe

ne auuedeſſino. Eleuatto il rumore, il Meſchino

mandò a dire è quelli del campo, che aſſaliſſero la

terra, che egli era dentro ſubito ſi moſſero, è quan

do quelli delle mani fentitono la nouella ogni vno

con la ſua gente ſalirono. Et tutti quelli della terra

è per le loro cauerne ſottoterra, per le loro caſe i

piangendo de la loro fortuna. Il Meſchino preſe

vna porta de la terra,onde entrò la gente d'arme, è

eorſe tutta la terra gridandoviua Monzoia, è il Re
r . Gui
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Guizardo. E preſa la terra di Dulcigno, è furono

morti, quelli che furono trouati per le ſtrade con -

arme, è fu meſſa a ſacco, è fece battizzartutti quel

li, che trouorno per le caſe piccioli,è grandi femi

i ne è maſchi, è preſa queſta terra entrò l'hoſte den

a tro facendo allegrezza della vittoria, è del guada

; 3no

come la nouella fà portata a Durazzo della preſadiDai

cigno,è Madar mandòper tutta Turchia, è come gli

venne grangente. Cap. C LX IX.

velli del paeſe di Dulcigno inteſero, che la

terra era perduta, molti andarono a Duraz

zo, e fecciono ſapere a Madar, come i Chriſtiani

hauean preſo Dulcigno: della quale nouella heb

bero triſtezza, dicendo conuerrà che noi, li caccia

mo,& prima ci biſogna difendere, e per queſto

mandorno in Grecia, SC a tutti li Turchi, che ha

ueano Signoria, di quà dal ſtretto di Elleſponto,

i cioè a Palea, Macedonia, Salonichi, Artiuari, il

Darabalo, nelle parti di Teſſaglia, & in Thracia, e

inſin a Polonia, & in Boſſima, tutte queſte partite

i neuano li Turchi, di Polonia, e di Tarſia era Si

gnore il Rè Aſtiladoro, e da Boffina infin al Danu

bio doue era vna Città chiamata Veſqua, e da in

di in la paſſato il Danubio, e la prouincia di Dacia

verſo Tramontana. In queſta promincia ſono diece

Città, la principale e Dacia, & e ſopravn fiume no

minato Trasverſo Miſia, e verſo il mar maggio:

- Ie
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re.La ſeconda Cttà è poſta ſopra il fiume detto Na

rans queſto fiume Narans entra nel Danubio, vi è

vna Città, che ſi chiama Graſſela.La Città ſopradet

ta ſi chiama Sardia, poi vi è Firana, è Darmiſa, e ,

Zentro,è Salmes,è Vrpina preſſo al monte Carpen

ras, ilqual monte è ſotto Tramontana, 8: alli con

fini di Polonia, è di Dacia,è per queſte parti man

darono li dui Turchi fratelli per ſoccorſo. In que

ſto mezo il Meſch. ſi ripoſaua con la ſua gente, è la

nouella venne à Brindiſi per modo, che lo ſeppe

preſto il Rè Guizardo, & ſubito ordinò molte na

ui,è" 4 mila Caualieri,ètre mila pedoni,è

mandò vn ſuo Figliuolo, che hauea nome Girardo

il Puglieſe;"i era il primo di loro nato inPu

l
glia, & era di età di ventiſette anni. E comandogli

il Padre, che egli non ſi partiſſe mai dalla volontà

del Capitano, è venne a Dulcigno, è trouò, che l

Meſchino con tutto l'hoſte ſi apparecchiaua per

andar verſo Durazzo, è quando il Meſchino vidde

Girardo n'hebbe grande allegrezza per lui, è per i

la bella gente che menaua è volte, che ſi poſaſſe tre

dì. Poi lo chiamò, è diſſegli noiandaremo a poner

campo a Durazzo doue fu la prima volonta di tuo

Padre, è voglio ti piaccia rimanere, riſpoſe il Pu

glieſe, che non era venutoper guardarterre,maper

cmbatter con Turchi, SC in queſto ſi leuè ne la

Citta gran rumore, è tutta la gente correua all'ar.

me, & vin Caualiero giunſe à coſtoro, diſſe, che in

verſo a Durazzo venua grangente, allora il Me

ſchino, è Girardo vſcirono dal palagio, èmandor
« IlO
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novn bando, che tutti s'armaſſero, è quella ſera ,

vſciron della terra dodecimilla a cauallo, è dieci

: mila pedoni, il reſto laſciorno la guardia della Cit

tà,& andorno verſo Durazzo, è la mattina hebbe

ro,nouelle come li nemicierano preſſo a due leghe

per queſto il franco Meſchino ordinò le ſue ſchie

re, S-" di ſapere quanta gente erano li

nimici, è ſeppe per li ſpioni, che erano trentamila

à cauallo, è venti mila a pie, quando ſeppe queſto

fece tre ſchiere. La prima eleggete per ſe, diſſe Gi

rarde, non è buon diuiderlegenti; perche il Capi

tano porta pericolo diſſe il Meſchino, queſto fac

cio io, perche guidate l'altre voi per ſaluare Girar

do, SC diſſe che la prima era la ſua, è dettegli cin

que mila Chriſtiani da pie, è da cauallo,è poi ordi

nò a ſe la ſeconda con cinque mila a cauallo, è con

quattro mila a piè,che ſeguitaſſero la ſua propria ,

perſona, è della terra ne fece Capitano Manfredo

con tre mila Caualieri, è cinque mila pedoni, & à

molti franchi huomini, che erano nel campo dette

le bandiere.Comandò poi che non entraſſero nella

battaglia ſino a tanto, che non veniſſe egli in

perſona per loro, furono in queſta ſchie

ra cinque mula Caualieri, è cinque

mila pedoni, è valenti per

combattere contra

- Turchi.
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i Comeli Saracini ordinarono le ſue ſchiere,è venneroci |

tra Christiani, o il Meſchino rompete la prima i

ſchiera . Cap. CLXV.
- º , - -

Lº Saracini fecero quattro ſchiere. La prima ,

conduſſe Arfineo Figliuolo di Madar, è Dana

che, che era ſuo fratello. La ſeconda conduſſeMa

dar, & Artilao ſuo Figliuolo. Etogni vna di queſte

due ſchiere furno ſeimila Caualieri,è quattromila

pedoni. La terza conduſſe Silonio, è Palamides

Figlioli di Napar di Durazzo.Fù queſta ſchiera ,

otto mila Caualieri,è cinque mila pedoni.La quar

ta, & vltima conduſſe Napar, è queſti furono dieci

mila Caualieri,è ſette mila pedoni, ogn'vn ordina

nato venne pertrouarre i loro nemici, in mezo del

la via tra Durazzo, è Dulcigno ſi ſcontrorno inſie

me gridando amearme. E per queſto il Meſchino

ſi partì dalla ſua ſchiera, è venne a quella dinanzi,

& ammaeſtrauali Caualieri. La ſchiera di Arfineo

ſi miſe più infuria, che con ordine alla battaglia -

uando il Meſchino li vidde venire difſe à Girar

do, ſe voime obedirete, noi ſaremo vincitori, fate

che voi attendiate a tenir la voſtra gente ſtretta ,

inſieme, S- ordinata, io voglio eſſer il primo. Li

nemici erano ſi appreſſo, che le ſaette cominciaua

no à giungere, il Meſchino diſſe, horſi brigata, al

nome di Dio,che ne dia vittoria contra queſti cani

Saracini, è preſto ſi miſe il Meſchino con vna groſ

ſa lancia in mano. Girardo non hauea mai più

r
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veduto Saracini, è quelli faceano ſi gran rumore,

che egli haueapaura di quelle grida, 8 andò a la

to al Meſ.ilquale diſſe,òcanaglia,che non ſete altro

che voce, ma le noſtre ſpade faranno fatti. E detto

queſto meſſe vngrido per metter core alle ſue bri

gate.Etin queſto gridò Monzoia, Giesù Chriſto vi

ua,è poſe la ſua lancia in reſta con tanto ardire, che

tutta la ſua gete preſe core,ètutti fecero,come egli

come il Meſchino rotto, che bebbe la prima ſchiera

de Saracini entrò in campo la ſeconda .

Cap. C LX VI.

Rreſtata il M.laſua lancia ſi ſcontrò con Arfi

neo, è dieronſidui ſi gran colpi, che Arfineo,

ruppe la ſua lancia, è non puote piegare il Meſch

ma fù fi grande la percoſſa del Meſch.che ruppe la

ſua lancia, è gittò Arfineo da cauallo, & ne la bat

taglia ſi meſſe con la ſpada in mano, facendo coſe

marauiglioſe, 8 Girardo ſi ſcontrò con Danache,

& ambedue ſi abbatterono in terra da cauallo, &

preſto ſilenorno in piedi con le ſpade in mano, 8

aſlaliuanſi l'vn l'altro, è la gente Chriſtiana entrò

nella battaglia facendo grande abbattimento dein

fideli, &aperſero meza queſta ſchiera, è faceuano

cerchio intorno a loro Signore, li Saracini ſenten

doſi eſſere quiui danneggiati ſi gittorono in que

ſte parti. Hora quì ſi comincia la terribile batta

glia, li Caualieri cadeano per terra da ogni parte,

in queſto mezo fù rileuato Arfineo, è fà portato

cc Per
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per morto a ſuo Padre Madar, ilquale hebbe gran

dolore ſentendo a dire, che erano a pie. Et Girar

do, è Danache furno datantagente tramezati,che

Danache montò a cauallo. E gridando la ſua gen

te impediuano tanto Girardo, ch'era à pie, chenon

poteamótare à la battaglia,che era ſi grande, che l

Meſhauea corſo inſino alli pedoni, & hauea vedu

to la lorordinata ſchiera, è riuolto tornaua indie

tro à prender la loro ſchiera per ſoccorerà qnel

la battaglia, ch'era nel campo, 8 per campare Gi

rardo,ch'era in gran pericolo.QuandoilMeſ vidde

tanta puntaglia in quella parte ſiauentò, furioſo,

atterrando caualli, è partendo elmi, ahi quanti ca

pelli di cuoro, è di ferro tagliaua, ſubito ſubito fù

la ſua ſpada conoſciuta, è giunto nel mezo della ,

battaglia ſi gittò'I ſcudo di dietro a le ſpalle, è pre

ſe la ſua ſpada a due mani, è vidde Danache, che ,

ſi sforzana di metter Girardo a morte. Il Meſ.lo aſ

ſali furibondo. Il Saracino ſi volſe a lui percoten

doſi con le ſpade vrtò il Saracino, & il Meſli tagliò

l'elmo, è miſſeli la ſpada finalla gola, morto Da

nache cadette in terra, il romor ſi leuò grande ,

per allegrezza, S il caual del morto Caualiero fu

dato a Girardo.Quando il Meſlo vidde montare a

cauallo, che non l'hauea ancora conoſciuto, corſe

à lui, è diſſe ohime Signormio, adunque queſta ,

battaglia ſi faceua per te, è cridò ali Caualieri di

cendo, o gente ſenza ordine, hor come non grida

uate ſoccorſo a Girardo? Allhora Girardo diſſe,

ò Caualiero di Chriſto, per Dio, e perte, io ſon

----
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campato ma farò ben la mia vendetta, egittoſi lo

ſcudo di dietro,e ſi miſſe nella nemica gente,e cor

rendone andò fino a le bandiere di queſta ſchiera,

è diſperamente combatteua, è gittò la loro ban

diera per terra. Il Meſchino giunſe tra pedoni con

tre miglia caualieri, èruppe tutti li lor pedoni, le

bandiere di queſta ſchiera andauano per terra, è

peggio haurebbono hauuto ſe non fuſſe ſtato Ma

darche li ſoccorſe.

Comefù morto meſſer Manfredo, è molti chriſtiani, è

e molto più Saracini. Cap. C LXVII.

riº C Ombattendo il M. èGirardo Puglieſe, 8 ha

uendo rotto la prima ſchiera, il M.vidde ap

parire la ſeconda. Egli ſubito ſonò il corno, è ri

duſieli ſuoi a le bandiere. Quando Girardo vidde

º tanto ordine in queſto caualiero diſſe, benegraue

queſto caualiero di Dio, ſe Dionon l'haueſſeman

dato, la noſtra impreſa era vana,già ſi lettaua il ru

i morde le ſchiere, che giungeuano a la battaglia

Il M. preſe vin'altra lancia, è verſo li nemici ſi vol

ſe è coſi Girardo, ogni vno laudaua il capitano per

º il più franco huomo del mondo;li Chriſtianida pie

di furno meſſi a lato a quelli da cauallo, & entror

none la battaglia: borquì ſi vidde traboccare ca

ualli, è caualieri; il M.vſcì della battaglia, è corſe

ala ſua ſchiera, è comandò, che ogn'vno lo ſegui

taſſe, è quandogiunſe alla battaglia, Girardo ha

uea dato volta, 8 era in fuga, 8 fuggendo, riſcon

Cc 2 trò
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tro la ſeconda, è vidde il Capitano, che la eondu

cea. Allhora egli ſi marauigliò, è diſſe à i catalie

ri, ch'erano con lui, troppo ſollecitudine biſogna ,

bauerevn capitano. E niuno non ſi faccia capita

noſenon è prudente. Il Meſchino diſſe, è Signore

andate alla voſtra bandiera, è fatella mettere in .

ponto. Girardo diſſe queſto non voglio fare, anzi

voglio ritornare nelab ttaglia,è coſi fece, è quan

do giunſero alla battaglia, tutti li Chriſtiani fuggi

uano. Allhora intrarono nella terribille battaglia,

è fù ſi grande il loro aſſalto,che miſero in fugatut

ti i Saracini, è la terza ſchiera ſalì,cioè Silonio,è Pa

lamides quali entrarono nella battaglia, è fecero

gran danno a Chriſtiani:maGirardo diede i Pala

mides d'vna lancia nel fianco, che lo paſſò dall'al

tra parte, 8 abbattello morto. Il Meſchino ſi ſcon

trò con Artilanor, è leuoli il capo dalle ſpalle. All'

hora percoſſe Napar nella battaglia, è furono meſe

ſi in fuga i Chriſtiani, furono morti più di tre mila

Chriſtianitra da cauallo, è da piedi: ma il Meſchi- ,

no corſe all'wltima ſchiera con la qualegl'entrò ne

la battaglia, horaſaria lungo a dire quanto fà dub

bioſa la battaglia. Silonio ſi ſcontrò con meſſer

Manfredo, è lo abbattè morto. Delguale ne fui fat

to gran pianto, nondimeno la notte partì la bat

taglia, li Chriſtiani affannati, ſi credettero tor

nare indietro, ma il Meſchino ſi volſe a Girar -

do, è diſſe: guardate, che'l noſtro campo non tor

in indietro: madoue ſono le bandiere, iui vi fer

marete Girardo corſe alle bandiere, èfecele fa
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re innanzi. Il Meſchino rimaſe in battaglia inſino

alla ſera, & eſſendo alloggiati appreſſo vin picciolo

lago,li Saracini eſſendo tirati indietro circa vmale

ga,era grande paura tra loro della morte di tre ba

roni, cioè Danache, Artilano, & Palamides. Et per

queſto erano fra duipéſieri di aſpettarla battaglia

ò nò. - -

comeil Meſchino diuiſe la notte la battaglia, e rimaſe

ſignore del campo, è i Saracini tornarono i Duraz

zo. Cap. C LX VI II.

T Irativna, è l'altra parte indietro la notte e

ſendo diſconcordia dell'aſpettare li Saracini,

deliberarono leaar campo, è tornarà Durazzo, è

coſi fecero, 8 a Durazzo andorno ſu l'hora della .

mezanotte, 8 entrò dentro della città la maggior

parte della gente d'arme, è l'auauzo mandò via la

notte. Il Meſchino non volſe ſeguitarli pertemen

za, che i Saracini,non li ingannaſſero, è però, non

debbe ſeguire niun capitano ilnemico, è poſta del

nemico; ma ſaputo il ſuo ſecreto, ſempre aſpettar

tempo, è con il tempo cercar quello come fece G.

che non ſeguitò il nemico, come fà chiaro il gior

noleuò il campo, è andò verſo Durazzo, ègiunto

a Durazzo poſe in dui lati il campo intorno alla ..:

città. Eſſendo quel giorno ſenza battaglia paſſato

ſi fuggirno da la città alcuni che diſſero a Gu.come

i nemici ſi apparecchiaua d'aſſalir il campo di Chri

ſtiani, è ancora li diſſero di più, che ſi entraſſero

Cc 3 nella
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nella Città haurebbono grande aiuto dalla terra

per queſto fece Gue.ſecretaméte ſtare il campo in

punto,è ſtette tutta la notte l'hoſte armato,è gli al

tridui dì; poi il terzo di fi aſſalito il campo in que

ſta forma, che Napar diede diecimila Saracini al

franco Arfineo, S il fratello Silonio comandò che

la mattina nel fardel dì,doueſſero aſſalire il campo

da due parti, è comandò a ſuo fratello Madar, che

guardaſſe la città con tutti li cittadini: & egli con

cinquemila ſeguitò la prima ſchiera, è la mattina

ſul far delgiorno aſſalirono il campo nel qualfece

rogran danno, per circa dui mila Chriſtiani furo

no morti, 8 inſino al giorno durò la battaglia in
ſieme combattendo. i - l

come li Saracini aſſalirono il campo di Guerino, 3 miſ

ſelo quaſi in rotta, ma lui virilmente li rin

francò. Cap. C LX IX.

NT On ſi credette nel campo la notte eſſer ſtato

tanto male ſe non la mattina vegnente quan

do furono trouati tanti morti, benche l'infelicità

tornaſſe in gaudio, ma pur il principio fà cattino

per la morte di duemila Chriſtiani. Eſſendo en

trati Arfineo, & Silonio, ne la battaglia. Il rumor

fù grande per tutto il campo, il capitano hauendo

temenza, che gente freſca non fuſſe entrata in la cit

tà fece che a le bandiere ſi ſonaſſe raccolta, è coſi

fu fatto. Per queſto la gente del campo ſi riſtrinſe ,

tutta inſieme pedoni, è caualli, è ſempre il capita
- - I)Q



S E S T O. 294

no, e Girardo ſolleciti,faceano ritirare la gente in

ſieme, per queſto furono la mattina molti alloggia

menti bruggiati, tra Chriſtiani fi acceſe maggior

ira: per volontà de la vittoria in modo, che in via

commune furia contra i nemici moſſi per la quale

non pote Guerino alcuno ordine mettere,ma ſola

mente ſi raccomandò a Dio, 8 ancora raccoman

dolli la ſua gente, 8 armate corſe ne la battaglia,

con grandiſſima furia,e nel giungere molto adope

rò la ſua forza,8 poco combatterono, che fùgior

no chiaro.Allhora Guer.vidde ne la battaglia Arfi

neo,& aſſaltollo con la ſpada in mano, e fendette

gli la teſta permezo e cade in terra, il rumore ſile

uò grande, e voltoſi il danno verſo quelli di Du

razzo:Li Chriſtiani infiamati il ſeguirono verſo la .

terra meſcolandoſi con loro. Girardo vidde Gue

rino in mezo de nemici far tanto danno, ch'era ,

marauiglia, diceua queſto e il più franco huomo

del mondo, SC e ben certo caualiero di Dio, in

queſto punto vſcì fuori de la città Madar, con cin

quemila caualieri, e grande battaglia ſi cominciò

per modo,che molti Chriſtiani fece morire, Gueri

no vedendo la ſua gente mal mettere ſonò il corno

e ragunò quattro mila caualieri, e con quelli fece »

vna girauolta per la pianura, e percoſſe à le ſpalle,

ouero alle coſte della gente di Madar, e ſcontroſ

ſi con lui sì che lo paſſò con la lancia inſino dall'al

fra parte, per la cui morte le ſue bandiere furo

no gittateper terra, è li Chriſtiani per la morte di

Madar ripreſero forza, è miſero i loro nemici

- Cc 4 in
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in fuga cacciando da ognilato.Vedendo Siloniola

ſuagente fuggire, cridaua fortemente per farli voli

gere à la battaglia; ma niente li valeua il cridare.

Et mentre ch'ei cridaua à la ſuagente vide, che Gi

rardo il Puglieſe, per lo campo faceuagrande dan

no.Onde adirato preſe vinagroſſa lancia in mano,

è rimeſſe la ſua ſpada nel fodro, è ſpronò il ſuo ca

uallo, è dette à Girardo figran colpo de la lancia,

che logittò ferito in terra da cauallo. E per queſto

furno da quellaparte molto danneggiati li Chriſtia

ni, è molto peggio haurebbono hauuto, ſe la voce

delli caualieri non l'haueſſero fatto ſentire il Me

ſchino, ilquale ſubito in quella parre ſe livolſe adol

ſo com'vn dragone,è dettelivn ſi grande colpo ſo-,

pra la ſpalla dritta, che li tagliò parte de la ſpalla,è

tutto il braccio netto cadde in terra col brando in

ſieme. Per queſto colpo non morì Silonio, mafug

gì verſo la città per mezo ditutti li caualieri,è giun

to dentro della Città dinanzi a ſuo Padre morì.

Come Guerino preſe Dnrazzo, è fulli preſentato il Pa

dre, è la Madre. Cap. CL XX.

H" veduti li Saracini fuggire Silonio

- Il col braccio tagliato entrò in loro tanta pau

ra, che gittaron tutte le bandiere per terra, è tut

ti cominciarono a fuggire, S- gli Chriſtiani li ſe

guitarono meſcolatamente. E Girardo fù rimeſſo

a cauallo, è torno indietro a diſarmarſi, è fattoſi
me

- - - - 3 , - ----
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medicare la piaga era di tanto animo, che tornò a

labattaglia, in queſto mezo hauendo meſſili nemi

ci in fuga Gue. ſeguitaua la traccia, & inſieme con

loro giunti alla porta molti Caualieri ſmottorno a

piedi, è per forza preſero il ponte della porta. La

battaglia era terribile, è perforza entrorno den

tro, con loro meſcolati inſieme le crida, il ſuono de

le arme era grande, in queſto ponto giunſe Napar

alla porta, è ſmontorno a piedi, 8 aſiali il Meſchi

no, è detteli d'vna lancia da mano, 8 il Meſchino

la tagliò; &appreſſati vino l'altro? ſi dettero certi

colpi di ſpada, poſcia ſi abbracciarono inſieme ,

l'vno con l'altro, SC il Meſchino logittò ſotto : e

liera tanta moltitudine di nemici, che i Meſchino

ſarebbe ſtato male ſe non fuſſe ſtato Girardo, che ,

giunſe ilqualtrouando la ſua gente per fuggire cri

dò, è fecelivolgere, è per forza preſero la porta. Il

Meſch. cauò l'elmo a Napar, cridando, che ſi ten

defſe,ma egli non li riſpoſe. Il Meſc.colpomo della

ſpada l'vcciſe, è come fà morto ſi leuò verſo la Cit

tà vn gran rumore, dicendo quelli della terra, è vi

uali Chriſtiani. E per queſto fà più facile a piglia

re la terra di Durazzo, è poco fà meſſa a ſacco. E

preſa la piazza montarono il Meſchino, è Girardo

ſuſo il palazzo maggiore, è le genti de la Città cor

ſero alle prigioni, è le rompettero, è dentro vi fà

trouato Milof Prencipe di Taranto Padre del Me

ſch. è la ſua Madre donna di Milon, la quale hauea

nome Feniſia, vecchia, peloſa, con lipanni rotti, è

ſtracciati, è da più parte moſtrauano le carni, mai
- 1) Og)
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non ſi vidde più oſcura coſa: quando furonoritor

nati gli fà dimandato quanto tempo erano ſtati in

pregione, riſpoſero trenta due anni, è furono di

mandati, chi loro erano, riſpoſe, ch'egli era Milon

Prencipe di Taranto fratello di Girardo di Puglia,

è che il padre ſuo fu Girardo da Frata. Queſtegen

teli menarono ſul palazzo dinanzi al Meſchino, &

a Girardo,8 diſſegli, noi habbiamo trouato Milon

che e ancora viuo, che ſono paſſati vinti tre anni,

che ſi diceua, ch'era morto Girardo diſſe menateli

dinanzi a me, e coſi furono menati ſu la ſala dinam

zi a lui, è il Meſchino.

Come Guerino, con molte proue riconobbe il padre, è la

madre, ècomeprouò hauer cercato tutte le parti

del mondo. Cap. CLXXI.

Vando Milon, e Feniſia giunſero in ſu la ſala,

Guerino ſi hauea cauato l'elmo, egli, e Girar

do, e ſubito vedutili dui prigioni, cioè Milon,e Fe

niſia.G.ſi ſcambiò di colore,e cominciò alagrima

re, Girardo il guardò nel viſo, e diſſe. O franco ca

pitano, perche ſeitù"câbiato di colore? Gueri

no riſpoſe, è caro mio ſignore, queſti ſono il padre

m io,e la madre mia.Tu ſai,che io ti ho detto come

io hò cercato tutto il mondo perinſino a gliarbo

ri del Sole, e ſon ſtato alla Fata, S a la cauerna di

S. Patritio, e non puotei ſapere pernome, chi fuſſe

il Padre mio. Ho ſolamente ſaputo tre coſe. La ,

prima, mi diſſero gli arbori del Sole, che ciera
- Il
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Chriſtiano due volte battezzato, è la prima volta

fui chiamato Gue.è la ſeconda volta M. la ſeconda

coſa fà, che la Fata mi diſſe, che la mia balahebbe

nonle Sefferra, è fu di Coſtantino,è fù morra in ma

re. La terza mi fù moſtrato nella caterna di S. Pa

tritio due ſtatue per ſimilitudine, è fummi detto

quando tu vedrai due fatti come queſti,è quelli ſa

ranno il Padre tuo, è la Madre tua, SC ogn'vno di

queſti mi diſſero, ch'egli erano viui. E mentre, che

egli diceua queſte coſe a Girardo, è fecero ſtar di

ſcoſto Milon è la Moglie. Allhora vedendo Girar.

do piangere Guerino cominciò a piangere con lui,

&andorno preſſo a Milon,& G.li dimandò di mol

te coſe. Diſſe G per ritrouar la verità, è facendo a

ſpro viſo, chi ſei tu, che dici eſſer Milon? Milon ſi

volſe inginocchiare ma il Meſ non volſe.Et egli diſ

ſe, come l'eraMilon figliuolo di Girardo da Fra

ta del ſangue di Mongrana per antico diceſi dal

fangue di Coſtantino,è come Carlo Magno lo fece

caualiero in Aſpramonte lui,è il ſuo fratello Girar -

do,è come donò a loro la Puglia, Calabria il Prin

cipato di Taranto, è come lui moſſe guerra a gli

Albaneſi, è preſe Durazzo, è tolſe per moglie que

ſta donna ſorella di Napar, è di Madar,è come per

il tradimento, gli fu tolta la città, è furono meſſi

in pregione, è non sò, diſſe come io habbi tanto

tempo vituto. Allhora dimandò Guerino ſe egli

; hauea mai hauuto figliuoli? Milon diſſe, desi, ma

che ei credeua, che fuſſe morto quando perdette o

la terra, imperoche non haueua ſe non due meſi,

- Diſle
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Diſle Guerino come haueanome? Riſpoſe al bat

tizzare hebbe nome Guerino, è non poteua te

nire le lagrime, SLancora da capo diſſe Guerino

come haueanome labaila, che lo teniua in guar

dia? Riſpoſe Feniſia, la baila fù quella, che hateua

allattata lei picciolina, è però mi fidai di lei, che ia

haueſſe cura del mio figliuolo, non perche ella gli

oteſſe dare il latte,ma per guardia del fanciullo,

S" ella tolſevnabaila a ſuo modo, 8 era chiama

taSeffera, SC era di Coſtantinopoli. Diſſe Girar

do, quanto tempo è, che voi foſti meſſi in prigio

ne? riſpoſe Milon trenta due anni. Non potè più

ſtare Guerino celato mabuttoſſi al collo al ſuo pa

dre,è non curò, che i foſſe tutto peloſo, che loba

ſciò,8 diſſe.O Padre mio pieno di fatiche; perche

non ſeppi io fino a Coſtantinopoli, che tu eri mio

Padre, che io ti haueria cauato di tanta fatica,S

ſimilmente la mia madre, è corſe verſo lei; & ab

bracciolla. Non fù mai d'allegrezza ſimil pianto.

Girardo abbracciò Milon, chiamandolo barba ,

perche era fratello di ſuo padre,è dicea io ho volito

dire al mio Padre che eran paſſati anni trenta, che

ſuo fratello Milon era ſtato morto a Durazzo, SC.

molte volte ha voluto fare paſſaggio per fare ven

detta, ma non ha piacciuto a Dio,ma hora ſi vede;

perche à Dio non piaceua per infino a tanto, che ,

il ſuo ſigliuolo non ritornauaa trouar il padre ſuo,

è laſciato Milon ſi volſe al Meſchino, lo abbracciò

chiamandolo fratello, perche non te ho io cono

ſciuto. Queſta allegrezza ſarà grande al mio Pa

- - - - - - - - - -- - - - dre
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dre, à trouar vn ſuo fratello, SC vn ſimile nepote,

Tutta la genteandaua al palagio per veder il pa

dre, & il figliuolo. Molti antichi vennero alla corte

rendendo teſtimonianza, come Seffera era fuggi

ta col fanciullo, che eſſi haueuano ſaputo,che certi

legni di corſari di mare l'haueano preſa è morta an

cora fu riconoſciuto il Meſchino da molti, che l'ha

ueano veduto a Coſtantinopoli,è furno manifeſta

ti quelli fatti, che l'haueua fatto contra il Rè Aſtila

doroperlo Imperatore di Coſtantinopoli,è fùgri

de allegrezza della vittoria,è maggiore della ritro

uata ſanguinità, è ſubito Girardo auanti, che ſi fa

ceſſe, curare ordinò, che al padre foſſe ogni coſa -

ſcritto per ordine. Il Meſchino ſubito ſcriſſe à Co

ſtantinopoli ad Aleſſandro, è ſcriſſe in Perſia alla

la città di Preſopoli, alla bella Antiniſca facendoli

ſecretamente ſapere, ch'era viuo, & haueua ritro

uato ſuo padre,è ſcriſſe in Babilonia, & in Barba

ria perdar fede, che l'eraſtato per tutte le parti, che

diceua. Ancora ſcriſſe nela Morea, è in Inghilter

ra à Dinoino, & in poco tempo furno verificate le

fue parole di hauer cercato veraméte quaſi tutto il

mondo pertrouar la ſua generatione. -

Il fine del Libro Sesto.



GvERINO DETTO

- IL MESCHINO.

poue ſitratta, come Milon rihebbe il principato

di Taranto, è come cacciaronli Türchi di

i Grecia,3 rimaſe del tutto Signore

- Aleſſandro,

- L I B R O S E TT I M O.

come à Milon fù renduta la Signoria di Taranto,

ci fù fatto Duca di Durazzo.

- Cap. C LX X II.

Oi, che'l franco Guerino hebbe trouato

ſuo padre, & la ſua madre, 8 fatto il pa

dre gouernatore; alcuni dell'hoſte dicea

- no, che il Rè Guizzardo non renderebbe

il principato a Milon, di che molti ſi attriſtaua
no, perche la volontà loro era di ſeguitare Milon,

& il figliuolo,ma queſto non fù biſogno, concioſia,

che'l Re Guizzardo ſentita per lettera queſta no

uella, hebbegrande allegrezza, e queſto partiſſi da

Napoli, 8. andò a Brandicio, 8 convnasºan

- . r o

-
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;

;

l

dò à Durazzo, doue ſi fece gran feſta della ſua ve

nuta;ei riconobbe il fratello, 8 accettò per ſuone

pote il Meſchino, è poco ſtette, che l'ambaſciaria

da parte d'Aleſſandro venne al M. imperoche l'era

morto l'Imperator padre di Aleſſandro, 8: il Rè

Aſtiladoro haueua cominciato a mouer guerra

ad Aleſſandro doppo la morte del padre: fece

grande allegrezza il Meſchino con li ambaſciato

ri, è mentre che la feſta ſi faceua a Durazzo, venne

vnCardinale dal Papa, èbattezo tutto il popolo di

Durazzo, è fulli renduto la ſignoria di Taranto,

è molte città, 8 fecero Milon Duca di Durazzo,

& tornò il Rè Guizzardo in Puglia, SC Milon ſi

tornò a Taranto con la ſua donna Feniſia, Girar

do, & il Meſc.ſeguitorno la guerra contra Turchi,è

mando a dire ad Aleſſandro,che' veniſſe a Duraz

zo à vederlo, li ambaſciatori ritornarono indie

tro al SignorAleſſandro, ilqualfece grande alle

grezza del M. marauigliandoſi della gran fatica,

ch'egli hauea ſoſtenuto per il mondo, e consepo

teſſe eſſer viuo, & L era molto allegro, che egli era

gentil'huomo de reali di Francia, e per lui preſe

grande animo contra Turchi ſperando, che Me

ſchino non lo laſciarebbe perire,Girardo,8 il Meſc

fecero giuramento di cacciarli Turchidi tutta Gre

cia, & inſieme dichiararono di non poſare ſino a

tanto, che non gli haueano cacciati. La ciorno in

Durazzo il Cardinale mandato dal Papa in guar

da e gouerno; poi Girardo,8 il Meſch.andorno è

Dulcigno il terzo di con l'hoſte ſi partirono, e an

- ' --- - - da
- -
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darono in Schiauonia,8 poſero campo advna Cit

tà ſopra il mare, la quale teniuanoli Turchi, chia

mata Antina, SC hebbonla a patti il terzo di. Di

queſta nouella fu grande allegrezza a Raguſi, è a

Napoli, 8 a Spalatro, a pertutta Schiauonia, per

che li Turchi non haueuano più terre in ſu'l mare

Adriano. Il Meſchino ſtette ad Antina quindeci

giorni, poi ſi miſero con nouemila caualli, è dieci

mila pedoni, è drizzorno l'hoſte verſo Macedo

nia, & eſſendo appreſſo al monte Aſcaron, ſenti

rono, che li Turchi haueuano fatto gran sforzo,

S erano a campo a queſto monte Aſcaron con .

trenta mila huomini, è tre franchi Capitani: l'wno

era chiamato Galabi da Pabinia, il ſecondo Fa

lach di Sancia, il terzo Artibano divna prouincia ,

di Turchi chiamata Liconia. Queſto Artibano di

Liconia eratenuto il più valente, 8 il più gagliar

do di tutta Liconia. Quando il Meſchino ſentì

queſto hebbe grantemenza della ſua gente, è co

mandò, che la notte, ogni vino fuſſe in punto per

caualcare,è la notte ſe ne andò al monte Aſcarone

poſe campo di ſopra i Turchi ſtimando eſſer più

atto à battaglia, che la pianura. La mattina quan

do li Turchi ſe n'auuidero corſero inſino a piedo

ueeran alloggiati con gran rumore.Il Meſ fece,che

niuno non diſcendeſſe, ma diſcendeſſe il campo lo

ro, è il poggio, è li Tutchi aſſediorno il poggio da

due parti dicendo, queſti Chriſtianiſono perdu

ti,è poſeſia campo a piedi loro nella baſſa pianura,

Stette il Meſchino tre dia ripoſare,è chiamò Girar

do»

i)
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do, è molti de maggiori in tutto cento, & in queſta

i formali confortò dicendo: è cariſſimi fratelli in

manzi, ch'io vi conoſceſſi era voſtro capitano, io fi

delmente con voi combattendo, vincemo Dulci

gno,è la battaglia contra Napar,è Madar, & ifigli

uoli, fu aſſai dubbioſa battaglia, che queſta perche

vincendoli intramo con loro nella Città di Duraz

zo: quanto maggiornaente dobbiamo eſſere feruen

tiſſimi contra queſti Turchi?La prima ragion è che

i con più cura,8 amor debbiamo combattere con .

ogni ingegno, è forza di ſaluarne per il fraternala

more. La ſeconda è, che vinti coſtoro porremo fi

neà le dubbiòſe battaglie,però che non ſolamente

i coſtoro vincerete, ma tutta la potentia de Turchi,

che ſono in Romania, &in tuttaGrecia tremeran

no ſentendo le noſtre armi. La terza è, che quelli

Chriſtiani,che ſono nella Città di Grecia ſileueran

no contra Turchi in noſtro aiuto come tutti quelli

di Peloponeſſo,è dou'è Eſtiuale,Chiarenza, Patraſº

ſo,Corintho,8 Amazar,Cope, Modon,Maluecchi,

& al fine di Romania, Coſtantinopoli, Galipoli

Reccea, Pera, Paoma, che è ſotto il mio fratello

Aleſſandro ſignor di Coſtantinopoli tutte ſaranno

º per noſtro aiuto.La quarta ragione è, che per forza

ci conuenirà difendere le noſtre perſone, perche a

noi non habbiamo preſo Città,ò caſtelli che ci dia

noricetto, ſe la pada non ce loda,è però ſiate obe

dienti a voſtri capitani, ènontrapaſſate l'ordine,

che io, 6 Girardovi daremo,è facendo voi queſto

Dio ci darà vittoria -

- - - D d Co
----
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come il Meſchino aſſalì li Turchi, è preſe Artibano,

ilquale ſi battezzò. Cap. CEXXIII.

-

- - -

-

-

i L'Inito il Meſchino laſua oratione, ogn'vno tor

nòà la ſua compagnia ſpargendo per il campo i

le parole del capitano, ſi che tutta la ſua gente da .

pie,è da cauallopreſero ardire,è ſperanza ne la vit

toria. La notte mandò il Meſchino a lavale, ch'era

dal lato doue correua vnpicciolo fiumicello:ilqual

vſcia tra dui finimenti de dui poggi;era larga quel

la bocca circa ſeſſanta braccia, ma era piena di

pietre grandi, &eranui vn pozzo d'acqua fatto

da eſſo fiume. Il Meſchino vi mandò mile pedoni ,

è fece leuarla notte quelle pietre, èromper quel

borgo, è ſpianar quel paſſo, poi mandò Girardo

in quella vale con quattro mila caualieri, SC diſſe

gli, che non entraſſero nella battaglia inſino, che o

non vedeſſero il legno appreſſo :fe dell'altra gente

due ſchiere. La prima furono due mila caualieri, è

quattromila pedoni,è comandò,che la mattina aſ

ſaliſſero li Turchi con grand'animo, è ſolecitaſſero i

la battaglia, è quando l'haueſſero rimoſſi, ſi ridu

teſſero al poggio. L'altra ſchiera, che furono ſei

Meſchino perſe. La mattina come fu giorno beuer

..

l

l - - l

mila pedoni, e dui mila Caualieri queſta tenne il

li

no,è mangiorno tutti quei del campo, 8 eſſendo

giorno chiaro non eſſendoſi accorti li Turchi,

ne auueduti di niente. La prima ſchiera li corſe:

adoſſo, è per li allogiamenti gli aſſalirono , è ſi

- - - , leuò----
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leuò gran rumor per il campo, 8 i primiperdero

no l'armi, è caualli, & molti la vita, nel primo im

peto furon morti due mila caualieri de Turchi, Se

era il ſuo campo mezo in rotta ſe Calabi, è Falach

con molti armatinon gli haueſſero ſoccorſi. Liqua

liſi auemtorno contrali Chriſtiani, è quando il Me

ſchino vidde venire la ſchiera di Turchi laſciò la .

ſua ſchiera ſul monte,è con cento valoroſiſſimi ca

ualieri giunſe ne la grandiſſima battaglia, à corſe e

verſo lidui capitani, & andò con la lancia in reſta

contra Calabi, ilqual per il gran colpo del Meſchi

no andò per terra alquanto ferito. La molitudine

de Turchi eragrande, il Meſchino fece ritirare in

dietro la ſua gente inſino d la ſalita del poggio, è li

i Turchi trouando i loro compagni morti furono

pieni di furore, S ira con terribile grida corſero

contraChriſtiani nelqual corſo furono molto dan

o neggiati li Turchi. Il Meſchino comandò a la ſua .

gente,che piùtoſto moſtraſſero ſegno dipaura,che

nò,è coſi fecero, tirandoſi in ſu. All'hora li Turchi

i preſero ardire,è Falach gridaua; è Calabi forte adi

i rato, perche era ſtatoabbattuto, & arriuati li Eur

a chi infino a mezza coſta, furono a le mani, con gli

i Chriſtiani: il Meſchino comandò a quattro mila -

caualli, è mille pedoni, che rimaneſſero con le ban

i diere li ui poggio & egli con tutto il reſto del'ho

ſte diſceſe giù dal monte contra Turchi, liqualieſ

ſendo di ſotto con grande impeto erano ſpenti, 8e

º traboccati per valeni & perfoſſi, cadendo con

li loro cauali, è molti erano morti. E montati irº

- D d 2 Chri

- f, – – . –



L ' I B R O i

Chriſtiani il poggio, quelli da cauallo miſeroin li

mezo quelli da pie, è iTurchi perdendo il campo i

Moro fino appreſſo le loro bandiere fuggirono. In g

queſto punto Calabi credendo vendicarſi vidde il g

Meſch. che molto danneggiaua la ſua gente, preſe i

la ſamitara a due mani,è percoſſe ſopra ilMeſc.che i

tutto lo ſtordì. Il Meſchino hauea la ſpada in mano il

rilauuto,che fù cò vn colpo giunſe in ſu la teſta, 8. -

infino al mento lo diuiſe, è fuggendo il cauallo Ca .

labi rimaſe attaccato pervm pieà vna ſtaffa, 3: il ca

uallo lo ſtraſcinò inſino a le loro bandiere, dou'era

il ferociſſimoArtibano di Liconia. Quando Arti

bano,vidde morto Calabi, ilqualegli molto ama- a

ua, diede ſegno, che tutti correſſero a la battaglia.

Quando il Meſch.ſentì il ſegno fatto a le bandiere, i

è fece ſonar raccolta ritornando verſo il monte: li

Turchi prouarono di torgli la via, ma non potero

no,il Meſc.facendoli retirare in ſu giunſe loadirato i

Artibano, & cominciò a cacciarli fopra il monte ,

con gran furia, 8 molti Chriſtiani fece morire il M. ,

fingendo meza fuga in ſu tanto; che i Turchi eran -

circa mezomiglio ſu per il poggio. Allhora il Meſc

dette il ſegno a Girardo,è dato il ſegno fece ſonar

gl'inſtromenti à la battaglia,e i Chriſtiani da caual

lo,è da pie come Leoni aſſalirono li Turchi, eranº li

pedoni per i luoghi migliori, che li Caualieri,li Tur

chi cadeuano, è traboccauano per valloni tornan

doin rotta verſo il piano. Ancora non erano in tut

to cacciati de la montagna, che Girardo giunſe ne

la pianura con quattromila caualieri franchi, è nel
- ati
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auilupatagente di Turchi percoteſſero, non fù a ,

Turchi più ſicura difeſa, che la fuga.IIM.ſmontò il

poggio, è per la campagna li ſeguia, le loro bandi

re gittando per terra. Allhora Artibano vedendo

il Meſ che vcciſe quello, che haueua la ſua bandiera

corſe ſopra lui,è cominciò aſpriffima battaglia in .

queſto Falach di Salutia fù à le maui con Girardo,

SC i Caualieri Chriſtiani li fecero cerchio, è quiui

Girardo li tagliò la teſta,il Meſ fece grande batta

glia con Artibano, è li Caualieri Chriſtiani l'haue

rebbono morto:mail M.fece ſtarogn'vno indietro

è pregaua Artibano,che ſi rendeſſe,è ſi faceſſe Chri

ſtiano. Alla fine Artibano dimandò, chi l'era, &

egli li diſſe come era quel Guerino, che vinſe la .

battaglia contra il Rè Aſtiladoro. Quando Arti

vano ſeppe, ch'era il Meſchino preſe la ſpada per

la punta, è feceſi ſuo prigione di queſto fù molto

allegro il Meſchino.Girardo in queſto mezo da la

trionfale vittoria tornaua indietro, per la ſera, che

ſi appreſſaua, è con gran feſta ſi allegrorno ſui pog

gio è G. mandò a Dulcigno a Durazzo, è per quel-.

li luogi,ènon furono quattro di paſſati, che mol

te carette, è ſomieri con vettouaglia vivennero, è

mandaronotutti li feriti a Durazzo, è mandò cen

to armati per guardia di Artibano, il quale egli

i mandò a ſuo Padre Milon pregandolo,che ſi faceſ

ſe honore, è che lo faceſſe battezzare poi lo faceſſe

libero, perch'eravn franco Caualiero, è manda

to via queſta gente deliberò di leuare il campo ſe

guitarli l'urchi, è cacciarli di tutta la Grecia . . .

D d 3 Co
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come il Meſchino,è Girardoncl campo introrno in Theſ

ſaglia, è come il Rè.Aſtiladoro, è li Figliuoli con i

il campo de' Turchi gli vennero addoſſo,

- Cap. C LXXIV.

. . - - - l

Q I partirono il franco Capitano Meſc.. è Girardo

AD dal monte Alcaron, & entrorno per la Mace

donia, è trouorno di molte Città, 8 Caſtelli dis

fatti, è molte parti doue habitaliano li ſurchi, e ,

tutte le faceuano acconciare, è paſſando molti fiu

migiunſeroavn fiume chiamato Albariche, è paſ

ſato queſto grandiſſimo fiume entrareno inTheſ

ſaglia, & aſſediornovna Città chiamata Ampiſali,

& accordaronſi con la Città di Theflaglia, ch'era

no Chriſtiani, e ſono ſul mare dell'Arcipelago di

Romania, è con quelli di Maronia. Ancora venne

a notitia di Archilao Signore dell'Iſole di Arcipela

go, è Signor di Catachara Città in terra, l'Iſole ſo

no queſte, Salmea, Adornea, Iſtopolir, Piſaca, Iſ

chiata, è molti Caſtelli,SC in ſu l'Iſola di Salmea è

vna Città chiamata Fattina, è dieci Caſtellis & in

l'Iſola Iſchiera era la Città Irchera, e molte Caſtel

le, queſto Archilao vennenel campo de' Chriſtiani

con mille Caualieri, è dui mila pedoni: ancora vi

venne Coſtantinosignor di Negroponte conquat

trocento Caualieri, è millepedoni, per queſto fà

grande allegrezza nel campo, è vidde Girardola -

grande amiſtà, che hauea il Meſch, che non ſi po

arebbe dire la feſta, che faceuano inſieme ligiº
-
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&ilMeſchino. Eriforzato l'aſſedio a la Città, e per

molte battaglie combattuta, in capo dicinquanta

dui giorni ſi rendettero, è per queſto in pocotem

po preſero Theſſaglia,è Nicolaus, &vennerover

ſola Città di Antinopoli, doue era à campo il Rè

Aſtiladoro con cento mila Turchi, è quattro Figli

uoli, cioè Brunoro, Anfitras, Armon, &Tirante,

&queſta Città di Antinopoli era di Aleſſandro di

Coſtantinopoli. Il Meſchino ſentendo lagrangen

te, che haueua il Rè Aſtiladoro non ſi volle mette

reà pericolo, ma venne al monte Rondo, 8 in ſu

quel poggio s'accampò, èmandò per tutta Grecia

a radunargente, èmandò a Coſtantinopoli per A

leſſandro,il Rè Aſtiladoro come ſentì che Guerino

era venuto fina al monte Rondo, reſtrinſe il ſuo

campo,è fece quattro ſchiere,è venne à combatte

re con lui, è per tre volte aſſalì li Chriſtiani,ma ei li

teniuano il monte, per queſto il Rè Aſtiladoro po

ſe campo a loro, dal monte, è dal mare non potea

nohauervettouaglia, è ſtettero otto giorni coſi aſ

ſediati. VedendoGuerino il pericolo, mandò doi

ad Antinopoli a dire,che' voleua andare in la Cit

tà, & eſſi riſpoſero, che eſſi erano contenti, è vna

notteleuò il campo è paſſò verſo Thracia, è non ſi

auuideroli Turchi, & entrorno dentro ad Antino

poli, è l'altro giorno vi giunſe l'hoſte de Turchi, 8.

poſe campo intorno la Città.

soggo

D d 4 come
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Come i Chriſtiani combatterono contra i Tnrchi,

vltimamente furono cacciati li Chri- -

ſtiani dentro Antinopoli. r

Cap. C LXX V. -

-

-
-

E Sſendo il Meſ. è Girardo, 8 Archilao,è Coſtan

tio nella Città di Antinopoli, mandò ſecre

tarmente le ſpie ad Aleſſ che egli paſſaſſe in Theſſa

glia,è faceſſe il ſuo sforzo, poi il Meſ ordinò, ilter

zogiorno d'aſſalire il campo, chiamò Coſtantio,

Girardo,è dette a loro doi mila Caualieri,è tre mi

la pedoni per vino, è comandoli, ch'aſſaliſſero il

campo, 8 in prima aſſalì Coſtantio. Appreſſo co

mandò ad Archilao, che rimaneſſe à guardia de la

terra, è non laſciaſſe vſcir fuori quelli dela Città, è

G. ſeguitò appreſſo Girardo cotre mila Caualieri,

è tremila pedoni, eſſendo la quarta mattina quan

doaſſalirono il campo, all'apparire del giorno Co

ſtantio vſcito quietamente della Città aſſali il cam

po con grande veciſione di Turchi, liquali troua

ron ſproueduti,ancora eſſendo la mattina dal fred

do, è dal ſonno preſi, è per la fatica della paſſata

notte, li Chriſtian Caualieri gli vcciderno per gli

alloggiamenti.Veramente queſto aſſalimento fà

molto noceuole à Turchi permodo, che in queſta

mattina furono morti, cinque milaTurchi, di pia

d'altri tanti furno feriti, è tanta fuga hebbero, che

ſe tutta la gente, ch'era dentro fuſſe vſcita in quel

ponto,li Turchi erano tutti rotti,vdito queſto mon
- - - -- tO
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tòà cauallo il Rè Aſtiladoro,è Figlioli, è ſcorrendo

per il campo, cridarono a la loro gente, è riuoltati

à la battaglia, il primo,che entrò fu Brunoro con i

molta gente, il giorno era chiaro Brenoro veduto

Coſtantio, con vna groſſa lancia in mano il gitto

da cauallo, & era in grande pericoio ſe non foſle,

ſtato Girardo, che entraua con la ſua ſchiera ne la

battaglia, è ſenti le crida de Greci andò in quella ,

parte, è convna groſſa lancia dette a Brunoro, e

gittollo da cauallo,& queſto cauallo fà dato al Ca

ualiero Coſtantio, & haurebbono preſo Brunoro,

ſe non fuſſe ſtato la grande moltitudine de Turchi,

che i Chriſtiani furno coſtretti a volgere, è per for

za eran rimeſſi verſo la terra, ma in queſto punto

vſcendo Gue.fuori de la Città laſſo la ſchiera,è con

dui mila Caualieri entrò in la battaglia, è giunto

G. ſileuò gran rumore,S egli preſe la ſpada in ma

no, & vedendo Brunoro, che era inontato a causi ir

io, con fretta lo aſſalì, è quiui era gran battaglia G.

apreſſatoſi a Brunoro lo conobbe alle arme, è gri

dò Figliuolo di Aſtiladoro, qual tu ſia non sò, ma

tutti per le mie mani morirete, detto queſto con i

furia lo ferì, è ruppeli l'elmo, & aſpramente lo ferì

nel capo;eſſendo per caderin terra Guerino lo pre

le per la mano ſiniſtra, è per forza li traſſe l'elmo,

è tagliolli la teſta, è gitolla tra Saracini, è quelli ri

i pieni di paura, è di dolore s'harebbono poſti in fu

ga,ſe Anfitras, & Armon, non foſſero giunti a la .

battaglia con molta gente:i Chriſtiani, non poten

doſoſtenere queſta gente, Guerino corſe a la ſua
- ſchie
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ſchiera, è fecela entrarne la battaglia, ohqui ſi vid

de romperle lanze, ſpezzarſcudi, caualliandar per

terra, è molti correuano onde Guer. Coſtantio, 8.

Girardo francamente combatteuano. Era ſempre

G.in mezo de la nemica frotta, riuolgendoſi ſpeſſo

à la ſua gente, è confortauali. Mentre, che queſta »

battaglia era coſi pericoloſa, Armone vide Coſtan

to ne la battaglia, è dettegli di vina groſſa lancia,

&aſpramente lo abbatè, il Meſchino ſe ne aumide,

& in quella parte corſe, ma li Turchi haueano fat

to cerchio, a Coſtantio. Il Meſchino ſi gittò in me

zo, & harebbe campato Coſtantio ſe non fuſſe, che

come fù dritto in pie Armone lanciò lancia a Co

ſtantio, è dettelino le coſte, che tutto i paſſò èmor

to l'abbatè. Quando il Meſchino vidde morto Co

ſtantio ripieno d'ira creſcette in furore, è ſcontroſ

ſi con Armone,è gittoſi lo ſcudo doppo le ſpalle,è

dettegli vn ſi gran colpo nella teſta, che lirompet

te l'elmo, è grauemente lo ferì,8 harebbe lo tratto

a fine ſe non fuſſe ſtato la gran gente dei Turchi,

ch'eraiui, permodo, che egli era d gran pericolo.

Lo rumore de Caualieri Chriſtiani venne all'orec

chie di Girardo,8 eiſivolſe con molti Caualieri in

quellali& hauendo preſo la ſpada a due mani

conla fronte del combattitor giunſe doue era il cu

gino, è vide Armone,che ſi partiua, per la riceuuta

ferita Girardo ligionſe adoſſo, SC a due mani il

percoſſe trouato l'elmo rotto non fece reſiſtenza,

SL inſino a lidenti io partì,8 morto cadde, per la

cui morte fu grande rumore. Allhora ſi ritraſſe in

- - - - die
-
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dietro il Meſchino,è Girardo, è fecero portar il cor

po di Coſtantioa la Città,èfecero ſonare ricolta.Il

diſperato Anfitras ſentita la morte di Armoneſe

guitò contra Chriſtiani con grandiſſima furia, e a

nel campo giunſe Tirante l'altro Figliuolo di Aſtila

doro, è fi ſi grande lo aſſalto, che li Chriſtiani non

lo poteano ſoſtenere, è per forza furono cacciati

dentro la Città, è fi gran battaglia a lato alla por

tatra Turchi,è pedoni,molti furon morti da ciaſcu

na parte il Meſchino, è Girardo conuennero en

trar, alla fine furono pur rimeſſi dentro per il cari

code Saracini. - -

come per la morte di coſtitino ſi fece grande lamento,è

come la terra fà aſſediata, è molta gente venne in

aiuto dal Rè.Aſtiladoro, Cap. CLXXVI.

I Ntrati dentro nella terra fà grande il lamento

de la morte di Coſtantio,è quelli della Città pre

ſero grande ſperanza per la franchezza de la ſua

gente, che hauea veduto con tanta viriltà, ade

perarſi contra li Turchi, è per la grandiſſima no

i minanza del Meſchino,che con manco gente haue

ua liberato la Città di Coſtantinopoli. Li feriti fur

medicati, quì di fuora furpoi tutti a li padiglioni,è

i Brunoro, &Armon moriron dinanzi al lordolea

te Padre, ilqual ſi lamentò molto de la fortuna,che

haueua à la morte meſſi tutti i ſuoi Figliuoli ne le e

mani d'wn ſchiauovenduto, per danari. E ſubito

comandò, che la Città fuſſe ſerrata con ogni forza

in
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in quella notte vegnente à tutte le porte fi fatto

vna foſſa grande con molti gradici dicendo tralo

ro,egli hatanta gente,che non ſarà tre meſi che cº

uerrà che ſi arrendino,è mandò per ſoccorſo in tut

te le parti di Turchia, ſignificando come egl'ha

ueaaſſediato il M.vcciditore di Turchi ne la Città

di Antinopoli il quale non potea da niſſun lato ha

uer ſoccorſo. Fù la fama portata di là dal ſtretto,

per queſta fama molta gente ſi apparecchiaua di
venire in aiuto del Rè Altil.ma vennero tardi.Non

dimeno li venne a tempo il Rè Ampliireo di Da

tia, &il Rè Sardinapo di Datia.

Comeil Meſc.è Girardo vſcirono fuora de la Città, è co

me Aleſſandrogli giunſe à dare ſocorſo,co aſſalironoil

campo di Turchi. Cap. C LXXXII.

L A mattina quando il Meſc. vidde la Città aſſe

IL liata chiamati a ſettitti li maggior de la Città,

è baroni li menò ſopra le mura. Vedendo come i

Tur, gli haueano aſſediati quelli de la terra hauea

no gran paura,ma il Meſchino,è Girardo, 8. Archi

lao ſe ne riſero, è ſtettero a queſto modo aſſediati

ben vinti giorni tanto, che hebbero nouelle diA

leſſandro,è ſeppero il giorno, ch'ei douea aſſalire il

campo. E la notte dinanzi farebbe loro il ſegno al

Caſtello per modo,che lo intenderebbono, è coſi

fecero, 8 aſpettando altri vinti giorni la notte ve

gnente viddero il ſegno del Caſtello. Per queſto

ſimileno tutti in punto, in queſto mezo non volte
–- – - – -- - - - il
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i

il Capitano: che combatteſſero, per cagione: che

quelli del campo non li sforzaſſero, per modo

che pareſſe, che la gente non poteſſe vſcire della ,

Città è la battaglia. Ethauendo veduto il ſegno di

Aleſſandro la notte, fece metterin punto tutta la

f a gente da pie,è da cauallo, è la mattinahauendo

fatto tre ſchiere vſcì della Città. La prima fà la ſua

con cinque mila pedoni, è quattro mila caualieri,

la ſeconda dette ad Archilao la quale fu tremila a

caualieri,ètre mila pedoni. La terza dette d Girar

do con tre mila Canalieri,è 3 mila pedoni.Lamat

tina. Il Meſchino andò alla porta auanti, è quando

l'hebbe aperta ne fece aprirvn'altra, è diſſe à Gi

rardo, & Archilao,che con tre mila pedoni vſciſſe-,

ro da vna porta, è con furia rompeſſero quelli gra

dici,è ſpianaſſero la foſſa,è la rompeſſero, & coſi fe

cero. Il Meſchino vſ i dall'altra porta, laqual ve

nia in verſo Coſtantinopoli, SC in vn'hora aſſalì

egli, è Girardo, 8 eravnhora auanti dì, è per for

za gittarono per terra, in più parte li gradici, e a

paſſarono nel campo, è durò la battaglia dei pe.

doni inſino al giorno chiaro, i capitani tornati den

tro montarono a cauallo. Il Meſch. comandò ad

Archilao, che rimaneſſe dietro a lui, è coſì fece, 8a

hauendo ſpianato le foſſe di quelle porte, coman

dò a quelli della città, che attendeſſero a guardare.

( la terra, è la battaglia laſſaſſero farà loro, poi ſe mi

ſero con la ſua ſchiera da cauallo, è da piedi verſo

l

lº

Coſtantinopoli; & aſſalirono il campo, è fece ri

tornare indietro li pedoni, giunto il Meſch, nella e

- - bat

-

-
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battaglia c5 quattro mila cauallieri, rompeuaquel

fi ch'erano con loro venuti alle mani cacciandoli

via da la lor guardia, è peril campo li ſeguitata. Il

RèAſtiladoro ordinò in tre parti le loro ſchiere,

è la ſua gente. La prima fù trentamilla Turchi ſot

to la condotta di Tirante. La ſeconda con trenta

mila caualieri diede ad Anfitras. La terza con ſet

tantamile tenne per lui con tre Rè, cioè Alpheo,

Molimanda, è Sardanape hora a la battaglia ſimi

ſe Tirante, è giunto con la ſchiera del Meſſi percoſ

ſe, &iui fù la gran battaglia, è la moltitudine era .

grande,è tutti buoni caualieri armati, è nuolti Tur

chi furno morti,è pur fi forza a li Chriſtiani ridur

ſi appreſſo a la porta, è ſpeſſo ſi moueano, è caccia

uanoli nemici vna arcata, ètornauano a la porta,

Archilaovſcì della Città con la ſua ſchiera quando

furono fuora il M.de le due ſchiere ne fece vina, è

percoſſe li Turchi, rompette la prima ſchiera di

Tirante, è ſeguendo per il campo ſi volſe adAnfi

tras, è fiera battaglia ſi commiſe. Li Chriſtiani per

forza d'arme, coauennero tornar indietro, era ſu

l'horadi terza,quando fù circondatoda quellide la

torre, Aleſſandro. Aleſſandro, perche viddero ver- .

ſo Coſtantinopoligiungere, gente,è fù nella batta

glia alle mani con la gente del Rè Aſtilador, & hg

ueua condotto Aleſſandro diece mila caualieri, è

diecimila pedoni, & era à le mani con quelli delle

bandiere de Turchi. Quando il Meſchino ſentì que

ſto comandò a Girardo, che vſciſſe alla tattaglia,

yſciti fuori, tutti inſieme entrorno nella battaglia,
- è miſ

- –--
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è miſero in mezo li pedoni, è con grande ardire ,

aſſalirno il campo: le grida erano grandi l'honore

era dato al Meſchino; perche li Saracini haueano

più paura di lui, che de altri, 8 in la città ſi facea

no gran fuochi ſu per le torri, perche erano alle o

i ſl3.lll,

) Come fù morto Archilao,èferito Girardo,e: il Meſchi

º no vendicò tutti. Cap. C LXXVII I.

(..

-

TL Sſendo cominciata la battaglia tanto terribile

L ne la qnale ſubito Archilao, & Anfitras con .

alquanti fieri colpi percoſſero, alla fine Anfitras

l'vcciſe del qual Archilao ne fegran rumore.Gi

, rardo vedendo cadere morto Archilao, nolto ſi

i dolſea è feceſi darvma lancia, S& aſſali Anfitras, è

meſſeli la lancia per le coſe, è morto caddè per la

morte d'Anfitras furono in quella parte meſſi li

Turchi in fuga: ma in queſta parte ſi volſe Tiran

a te, & aſſalì Girardo, & dettegli d'vna mazza fer

rata ſu l'elmo, che gli ruppe il cerchio di ſopra, è

caddè in terra da cauallo ogn'vno credette, che l

e fuſſe morto, & vſciuali il ſangne per le orecchie -

; La voce de Chriſtiani andorno al Meſchino, ilqua

e le ſentendo dire, che era morto Archilao n'hebbe

gran dolore, ma egli hebbe maggior dolor di Gi

rardo quando ſentì, che l'era morto. Allora ab

bandonò ogn'altra battaglia,è gittò via il ſcudo, 8.

inverſo quella parte ſi drizzò con furia, & entrò in

la battaglia, perche vedeali Chriſtiani ad vn mai

- - - por
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porto vedendo Tirante, che li cacciaua innanzi.

Allhora il Meſchino li corſe adoſſo, hauendo à duel

mani la ſpada,detteli ſi gran colpo,che li diuiſe l'el

mo,e la teſta ſino al buſto. Per queſto colpo tanta ,

paura entrò ne li ſurchi,che dinanzi al Meſchino ſi

dilungauano, dicendo per il campo il gran colpo,

che haueano veduto fare al Meſchino ſopra il fran

co Capitano Tirante, è che vino Cattaliero hauea ,

morto Anfitras, è per queſto cominciorno tutti li

Turchi a fuggire. Il Meſchino fece portare il cor

po di Girardo,credendo che ei fuſſe morto, è quanl

do li Chriſtiani li cauorno l'elmo tornò in ſe, Gi

rardo hebbe paura, che non fuſſero Saracini, che,

gli hauelle cauato l'elmo, è li Chriſtiani lo porta-,

ron ne la terra il Meſchino non era preſente quan-i

do Girardo ſi riſenti, ma era come huomo diſpera-.

to entrato tra nemici, cacciandoli per il campo

con grande veciſione, è la ſua gente da pie,è da ca.

uallo, francamente ſeguendo la Traccia, gittando

in terra bandiere, è padiglioni. Archilao fù

portato dentro de la Città. Il franco Gi

rardo ritornato in ſe ſi fece tutto il

capolauare, è riſtagnato il

a ſangue, 8 preſo vin poco ,

e di conforto, ſi fece

- rilacciare ,

- l'elmo

in teſta, è montò a ca- -

uallo, è tornò alla

battaglia i
- - -
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come fà noto al Meſchino le venuta di Aleſſandro, è
come li appreſentò la teſta del Rè.Aſtila- i

i doro. Cap. CLXXIX. -

M Entre che queſte coſe ſi faceano,Aleſſandro

- aſſalì li Turchi in due ſchiere, è commiſſe »

- grande battaglia, nella quale il Rè Alfeo di Roſ

ſia contra a loro ſi volſe, è miſe in rotta la prima

ſehiera, è quando giunſe Aleſſandro ne la batta

glia con la ſua ſchiera, il Rè Aſtiladoro contra a
lui ſi fniſte, veramente Aleſſandro era ſconfitto ſe

non fuſſe ſtata la nouella, che gli venne dei duoi

Figliuoli perqueſto fece ſonare a raccolta, è coſi

fece Aleſſandro raccogliere la ſua gente, è men

i tre che li Turchi ſiadunorno,giunſe Gue, come di

ſperato, è la ſua gente lo ſeguitauano da piè, è da

cauallo, &in quello di Turchi voleuano volgere »

al Meſ col Rè Aſtiladoro, 8 Aleſſandro vedute le

bandiere de' Chriſtiani in verſo Antinopoli, gri

dò alla ſua gente,è diſſe ferite li Turchi ſenzapaura

vedete le bandiere del Meſe. alle mani con quei di

Aſtiladoro, 8 i Chriſtiani preſero ardire, è forza è

nella battaglia col lorSignore ſimiſ ro. In queſto

mezo fù la ſchiera del Meſca pericolo d'eſſerrotta

per la gran moltitudine di Turchi, eſſendo ſpinta

verſo Antinopoli, furono atttorniati dinanzi, è di

dietro, è coſi gli hauerebbono combattuti: ma Gi

rardo giunſe nella battaglia, è per queſto gli rur

chi non poterono dare alle ſpalle della gente del

- -- - - - - Ee Melce
-

-–- ,



- - - L I B R O

Meſ è rifatto forte per la venuta di Girardo,vidde

ro le bandiere d'Aleſſandro, 8 allhora ſi leuò vno

grandiſſimogridotrali Chriſtiani, S-vnafierez

za, è confortati per Aleſſandro contrad Turchi ſi

miſſero. Il Meſ vidde Girardo per il campo,è ripre

ſe conforto permodo che li Turchi ſi cominciaro

no à rompere,fuggendo loro dinanzi.Il M.veden

do il Rè Aſtiladoro, che ſoſteneua la battaglia ,

drizzò verſo lui il ſuo cauallo, & il Rè Aſtiladoro

concbbe queſto eſſere quello, che lo metteua in

rotta. Ancora gli fù detto, ch'egli era il Meſc preſe

vna groſſa lancia, & andò come diſperato contra

il M. è ruppegli la lancia addoſſo,8 altro male non

li fece coſi ilM. fece a lui, niente non lo puote dan

neggiare, ma volſe il ſuo cauallo dietro a lui; Il Rè

Aſtiadoro credette fuggire la battaglia, è pigliaua

la volta a trauerfo la compagnia,dolie il Meſchino,

gli fu addoſſo chiamadolo ricredente Rè, dicendo

glivolgiti alla battaglia d'wn ſoſo Caualiero,tà fug.

gi? & il Rè Aſtiladoro ſi volſe, è dimandogli, chi

era, quando inteſe lui eſſere il M.diſſetùandunque

ſei il M.che nella battaglia a Coſtantinopoli vcide

ſtitanti de miei Figliuoli, &allhora preſe la ſpada

è corſegli addoſſo, 8 vna feroce battaglia comin

ciorno alla fine ſi abbracciorio. Il Meſlitrafie l'el

mo,è leuolli la teſta dalle ſpalle,è portolla in mano

per il campo. In ſto mezo Aleſſandro,è Girardo,

miſſero li Turchi in rotta, è le bandiere del Rè Aſti

ladoro gittorno perterra, è ſcontrati Girardo,ò

Aleſſandro l'uno, è l'alrrò dinandò, chi egli era &

ap
º - , - -
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l appreſſo con gran feſta ſi abbracciorno. Dapoi

Aleſſandro, è Girardovcciſero il Rè Poliſmagna -

di Polonia. Et fatto queſto dimandò Aleſſandro

dou'era il ſuo fratello Meſ. E mentre che faceuano

queſta feſta, viddero venire il franco M.è contra di

lui ſpronarono li caualli, è come Aleſſandro li fà

appreſſo ſmontò da cauallo, & il Meſchino fece il

ſimile a lui, è l'Vno, è l'altro ſi leuò la viſieta dell'el

mo, il Meſc. diſe ad alta voce, è Aleſſandro queſta

è la teſta del Rè Aſtiladoro, ch'io ti porto, Aleſſan

dro lo abbracciò dicendo. O cariſſimo mio fratel

lo, ben mi hai attenduto quanto mi prometteſti,

non tanto di ſoccorermi,ma anco la teſta del nemi

co mio mi hai appreſentata non è a me poſſibile

render meriti, a te di tanto beneficio, che tutto il

Reame, &imperio di Coſtantinopoli non ſareb

bono à baſtanza il Meſc.riſpoſe ſolamentel'honore

è la ragione, che per queſta ritornata mi hai fatto

ſono baſteuoli,ma acciò, che li noſtri nemici non .

ſi rifaccino, ritorniamo à cauallo, ſeguitiamo la

vittoria,è coſi fecero. Hor chi potrebbe dire quan

to fù grande la rotta de Turchi? in queſto ne fur

i no morti circa ſettanta mila, ſenza che in molte

parti di Grecia furno per la città diſtrutti, dapoi

per hauer ſentita la morte del Rè Aſtilad. è delli fi

) gliuoli morti.Et Aleſſandro, 8: il Meſch.è Girardo

ſi tornorno con la vittoria alla Città d'Antinopoli

doue inſieme ſi fece naggior felta per l'antica fra

tellanza, è coſi per la vittoria, è per lo ritrouato

i parentado del M. è poi che la preda fà giuſtamen

- a F e a te
-



r L I Bi R : O

ze diuiſa tra la gente d'arme, è ricchi della robba,

fe n'andorno a Coſtantinopoli hauendo rimandati

libaroni morti nel paeſe,cioè Coſtantino dell'Arci

pelago, 8. Archilao de qualli ſi fece gran pianto, è

della vit oria allegrezza. E camporno della gente

di Turchi queſti cioè il Rè Sardanapo di Dacia, &

il Rè Alfeo di Roffia.

Come il Meſchino,et Aleſſandro tornorno in Coſtantino

poli, è come mandorno ambaſciatori a Milon pa

dre del Meſchino della vittoria riceuuta.

Cap. C LXXX.

D Ipoi, cheAleſſandro, 8 il Meſchino, 8 Gi

rardo, è molti altri baroni di Grecia, è ſigno

ri furonotornati a Coſtatinopoli ſi fece grande alle

grezza, e tutti i Cittadini correuano a veder il Mef.

& ogniuno dicea come egli haueatrouato ſuo pa

dre, è delle fatiche, che hauea ſoſtenute, molti di

ceuano quanto ſono quelli di Coſtantinopoli tenu

ti à queſto Capitano,che pertante volte ci ha libe

rati dalle mani di Turch.per tuttaGrecia non ſi par

laua di altro,che del Meſchino Girardo fece appa

recchiarvnagalea,è ſubito con la volontà del Meſ.

mandò Ambaſciatori al Padre del M. fignificando

la riceuuta vittoria contra il Rè Aſtilad. è che loro

haueano in mano di cacciar li Turchi di là dal ſtret

to di Helliſponto, è di là dal Danubio, è di tutto

il Reame di Boſſina, per inſino alla fine del Canu

bio, è del grande honore, che era lorfatto in Gre

- - - Clay
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nia, è ſcriſſe la battaglia, è com'era ſtata è la morte

di molti fignori, è la quantità di Turchi, che erano

morti, è per queſta nouella ſi fecero per tutta Pu

glia Calauria, è pertutto il principato, è per molte

parti d'Italia a Dulcigno, è per tutta Schiauonia,

Taranto al Penepolis, Theſſaglia vera grandiſſimi

fuochi di allegrezza, è per tutta la Turchia il con

trario per la grande rotta riceuuta.

come il Meſchino, c Aleſſandro ſiandaronoper la

Grecia, è come giunſe vna lcttera della bella

Antiniſca. Cap. CL XXXI.

EIAuendo permolti di fatto feſta il Meſc. con

Aleſſandro da Coſtantinopoli ſi moſſero,

& in capo di vn meſe andò per tutta la Grecia, pi

gliando molte Città è caſtelli,lequali tutti ſi accorº

dorno con Aleſſandro, è poſero campo alla Città

di Polonia,è poi andorno alla Città di Monſabiar,

è tutte queſte terre preſero in ſu'l mar maggiore,

il Rè di Boſſinagiurò di darhomaggio ad Aleſſan

dro,è non paſſorno più oltra,chel Danubio,è ritor

narono in Grecia. Eſſendo tornati a Polonia giunſe

al Meſchinovn ſecreto meſſop parte di Antiniſca

è dettegli vn brene. Quando l'hebbe letto ſoſpi

rò, & appreſſo diſſe a Girardo, chei tornaſſe ver

ſola Macedonia, è verſo Durazzo, è ch'egli vole

ua rimanere con Aleſſandro per certe coſe, è pre

gollo, che'l padre ſuo Milongli fuſſe riccomanda

to tanto, che ritornaſſe, è Girardo ſi partì mai vo

i Ee 3 len
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lentieri,è per Romania, è la Grecia ſi tornò a Du li

razzo con la ſua gente. Il Meſehino rimaſe c& Aleſ .

ſandro per due meſi, 8 vn'altra lettera venne da a

parte di Antiniſca da Preſopoli. Per queſta lettera

diſſe il M. ad Aleſſandro come li conuenia andarin ,

Perſia, è moſtrò egli la lettera, è diſſeli la promeſſa e

ch'egli hauea fatto ad Antiniſca. Aleſſandro ne fù

molto dolente, è diſſe, ch'egli farebbe tutte quel

sforzo, che poteſſe,il Meſchino ſe ne riſe, è diſſeca

ro mio fratello Aleſſandro, tutta Europa non po

trebbe, per forza di gente andare a Preſopoli. Im

peroche è quattrocento miglia di là dal fiume Ti

gris, ilquale fiume parte la Perſia dall'Arabia per (
terra, è da Damaſco inſino aTigris volendo andar

à Preſopoli ſono circa mille miglia, è però voglio i

andare ſolamente io.Riſpoſe Aleſſandro,perlove

race Dio, che ſenza me tu non andra,è non lo puo

te tanto pregare il Meſchino,che Aleſſandro,voleſ- i

ſe rimanere,è fece far certi veſtimential modo Tur

cheſco, & Soriano, 8 ordinò vn luoco tenente alla i

città di Coſtantinopoli, 8 armata vna galea con i

due ſcudieri,traueſtiti ſi partirono per il Mar mag- i

giore, & andorno in Trabiſonda, 8 iui ſmontorno, i

è coniandorno al padrone della galea, che non ſi

partiſſe di Trabiſonda è che mai non diceſſe à per i

fona chi loro fuſſino facendoſi pagani. E coſi ſi par

tirono non eſſendo conoſciuti, caualcarono verº o

ſo Armenia magna, è paſſarono le montagne di ,

Amaſcina, è giunſero in Armenia magna a vna :

Cittàchiamata Selem,poi andorno per molti deſer ,
-,

º º ti
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ti paeſi, e dopò molte giornate gionſero alla Città

detta Curgicar,iuiſtettero 4 di, e tolſero vma gui

da; che li conduceſſe in Darmandria, & paſſarono

il gran fiume Eufrates, e per molte giornate anda

rona vina Città, che ha nome Mef.r,e poi introrno

per le gran montagne di Soria,

Come il Meſchinofi, aſſalito da ladroni, º come veciſe

dui giganti delle quali vmo portaua via Aleſſan

dro. Cap. CLXXXI I. -

-
-

-

-- --- - --

( On molte fatiche paſſorono la Soria, e gion

- ſero alle gran montagne dette monti Afau,

e viddero la Città di Niuiue, molto grandemente ,

mancata, e giunſero al fiume Tigris, ilquale non ,

paſſorno perche erano in Perſia, & haueano patla

to Eufrates per li ſiti paſſorno il fiume detto Ali

ſcì,e come hebbero paſſato queſto fiume, fu detto

loro come la via non era ſicura per molti ladroni,

che vi erano, e pelli gran boſchi, che vi erano pie

ri di fiere ſaluatiche ſi racconandorno a Dio, è

º armati andorno verſo Cainopoli, e arriuati in via

valle, appreſſo, il fiume Tigris furono aſſaliti da

venti ladroni,liquali hauettano dui padiglioni nel

la pianurateſi.Quando il Meſe.vidde venire queſti

ladroniverſo di loro, diſſe ad Aleſſ. queſti vorrai

no delle noſtre coſe, è noi ne daremo a loro. Et

hauendo l'elmo in teſta ſalutauano queſti malan

drini in lingua turcheſca, & vno di loro diſſe, non

itate in terra ſe non voi ſarete morti. Diſſe il Meſch:

- - E e 4 per
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perche ci volete voi far villania? mavno di loro

non ſtette à dire più parole, è diede al M.vnagran

baſtonata, non potè più comportare il M. ma trat

ta la ſpada al primo colpo li fece due parti delcapo

Aleſſandro hauea la lancia ſotto mano paſſò vn'al

tro fino di dietro. All'hora ſi cominciò tra loro la

battagliaper modo,che li loro ſcudieri furno morti

ambidui,ma il Meſch. & Aleſſ li conſumorno tut

zi, che ſolo duine camporno di queſti venti allho

ra ſi moſſero del loro padiglioni dui a piedi molto

grandi. Il Marreſtò la lancia contra a l'Vno, è fece

li gran piaga ma egli rompotte la lancia,è quel pa

gangliveciſe il cauallo ſotto. Il M. ſaltò in pie con i

la ſpedain mano,8 Aleſſandro,ch'era andato con

tra l'altro fà abbatruto per il colpo del baſtone, è p

quel gigante Tartaro lo preſe, è portaualo verſo i

ſi

º

il padiglione. Il Meſch. fece molti colpi con l'altro i

Tartaro alla fine gli tagliò la man dritta, che poco

:È" potè offendere il Guer.ilquale volendo perla ,

erita della mano fuggite, il Guergli tagliò la gam

ba dritta poi ſoccorſe ad Aleſſandro, è quel Tarta- ,

ro credendo, che Aleſſ foſſe morto,il gittò in terra

è volſeſi contra il Gmenando il baſtone Gue. ſchi

uò il colpo, è preſto lo percoſſe d'wn'altro colpo, è

ferillo in ſu la teſta, il Tartaro pieno d'ira contra i

G. ſi moſſe con gran furia. Aleſſandro ſi drizzò in

pie, è tratta la ſpada giunſe il Tartaro da dietro: i

iquale a due mani menaua il baſtone è contraG è i

percoſſe in terra. Aleſſ li dette vincolpo nella co o

ſcia dritta, 6 a trauerſogli la tagliò, SC, il" s

C2C -
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caddè merto,onde il M.improperò molto Aleſſan

dro perch'hauea tagliato la coſcia al gigante men

tre combatteua con lui : morti li duoi Tartari

hebbero grande ira di loro ſcudieri, che haueano

perduti, fecerovna foſſa, è ſotterolli il Meſch. ha

º ueua gran doloredel ſuo cauallo,è tolſe il migliore

di quelli, che erano ſtati di quelli Turchi tolſe il

fornimento del ſuo, 8 andorno a loro padiglioni

iui trouorno alcuni ligati, liquali liberarono, che

erano vintidoi prigioni poi preſero rinfreſcamen

i to, è dimandorno a queſti prgioni, della via di

º andarà Preſopoli: Riſpoſero, voi hauete ancora

i à fare grande camino, 8 hauete à trouar molte e

Città di mala generatione di gente, di qui a Prefo

poli ancora vi ſono quindecidì, &_ per certo noi

i crediamo, che la Città ſia aſſediata da quelli di Per

ſia perche gli è vua gentildonna, la quale è Signo

º ra di Preſopoli,8 è molto bella, 8 vi è vin Figliuolo

i del Soldano di Babilon. che la vuole per moglie, Se

: ella non vuole conſentite,per infino, che non paſs

i ſano quattro meſi perche dice, che l'ha fatto inuo

a to, è poi lo torrà per marito, li ha ancora d'andar

i vn meſe di queſti quattro meſi, SC. il Figliuolo del

Soldano la vuole per forza, S ha giurata di farla

ſtraſcinare per tutto il campo vituperoſamente e

Guerino diſſe come ſaitù queſto: riſpoſe, io, &al

tri quattro compagni venendo dal perdono da La

i mech vi capitamo, è per la via ne furono morti

doi, & gli altri ſono morti di lor morte, queſti

i duoi, che voi hauete morti con loro compagni ci

Pre:
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preſero, 8 hannoci tenuti trenta di in prigione; &

hauemo mandato a caſa noſtra per certi dinari,che

ne ha ieano poſto di taglia, ei diſſero eſſer del pae

ſe di Toſpitis di vna Città chiamata Raſina da lun

ghi da quelfuoco otto giornate. Et dettero loro li

centia, &eſſi ringratiarono.

come il Meſchino,o Aleſſandro arriuati comopoli,il

· Signor Baranif, gli fece pigliare, e furono conoſcu

ti,è dette nottia per tutta Perſia lui bauere preſi due

- Christiani. Cap. C LXXX V. -

Artiti quelli, il Meſchino, 8 Aleſſandro caual

carono per ſtrani paeſi, è molte volte alberga

uano ne liboſchi, è le fiere li dettero molte volte

fatica, é veciſero dui muſti,8 vno leone, è doiſer

penti,e doi giganti grandiſſimi, e paſſarono il gran

fiume detto Capos, & arriuarono a vina hoſtaria ,

per albergare,8 e queſta città in ſu vn piciolo lago

chiamaro Egrois, è coſi ha nome vin fiume, che ,

eſce da queſto lago, &eſſendo allo albergo quelli

duei ch'erano campati nel boſco delli venti malan

drini lividdero in queſto albergo, e ſubito n'anda

ron dal Signore della Città c'hºueua nome Baranif

il crudele, diſegli come duoi Caualieri foreſtieri

queli haucano morti li ſuoi ſeruitori, erano iui ve

muri, S. erano nella ſua Città nel tal albergo Subito

mo tò a caualio Baranif, & venne con cinquanta

a cataloa quello albergo facendo viſta di andarà

ſoiazzo per piacer. E ſmontato, l'hoſtiero gli fece i
- a - Il- -
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riuerentia. Il Meſchino dimandò l'hoſtiero, chi

egli era, è quando lo ſeppe ſi inchinò. Baranif di

mandò, chi loro erano vino riſpoſe, che erano dui

Turchi di vna Cittàpoſta nel reame di Santiachia

mata Antiochia. Egli li preſe per la mano, è fece lo

rogrande feſta, 8 inuitoli ſecoalla ſua corte, è di

ceua per riſpetto del paeſe, donde ſete ? io voglio

che venite alla mia corte, che in Santia mi fu già

fatto honore. Il Meſchino non volea, matanto fu

rono li inuiti, che vi andò, è giunti a la corte fù da

to a loro vna grande ſtanza, ſecondo la vſanza del

paeſe, è grande amore moſtraua à loro Baranif la

ſera cenarono inſieme, 8 eſſendo eglino a cena cer

ti Turchi, che ſtauano in corte riconobbero Aleſ

ſandro, è quando furno andati a dormire, li primi

duoi tornati a Baranifdimandauano ſe gli volca ,

pigliare, è farli vecidere diſſe Baranif, queſti ſono

duoi valenti caualieri defenditori per la fede di

Macometto contra i Chriſtiani, è ſe eglino vcciſe

roli miei ſeruitori, fecero;come valente Caualieri

perche voi li voleuate turbare.Eteſſendo in parole

giunſero li duoi Turchi vſati in caſa di Baranif, e ,

diſſero, noi ti vogliamo parlare, è tiratolo da parte

diſegli come vino di quelli era Aleſſandro di Con

a ſtantinopoli, è veramente penſiamo, che quell'al

tro ſia il M. è vanno vedendo queſti paeſi pertor

nare poi co Chriſtiani, è fare grangente, è pigliare

tutti queſti paeſi, voi ſapete, che hanno raccuiſta

to tutta la Grecia, & hanno morto il voſtro grande

amico,è parente Aſtiladoro, è ſuoifsuoi".
, i O
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to honore vi farà ſe voi ne fatte vendetta? è quan

do Baratifinteſe queſto fà molto allegro, la not

te fece armare 4oo, perſone, è venne alla camera

del Meſchino con gran lumiere, è gittato l'uſcio

in terra intrarono dentro, il Guerino con la ſpada

in mano ne veciſe cinque, ma egli era nudo,è fù al

quanto ferito furno preſi ambedui, & eſſendome

nati ſu la ſala furono dimandati da Baranif, ſcon

giurandoli, è come hauea nome, è quelli dui ch'e-

rano campati da ladroni diceano loro villania, di

cendo voivccideſti li noſtri compagni, è nonviim

piccaremo con le noſtre mani.Diſſe il Meſchino e

gli è ben ragione, che il ladro appicchi il giuſto in

queſti cattiui, è ladri paeſi, che queſta legge mi par

che voi habbiate. Poi diſſe verſo Baranif, noi ti

habbiamo detto chi noiſiamo.Allhora queſti Tur

chi cridorno, è diſſero; tu ſei il Meſchino, è queſto

è Aleſſandro figliuolo dell'Imperatore di Coſtan

tinopoli, quando ſentirno eſſer conoſciuti, è non

poterono gli nomi loro celare, furono meſſi in

fondi di torre, SC a pena fà dato a loro panni da

veſtirſi, è Baraniftolſe tutte le loro arme, è caual

li,è lidoi ladri che l'haueua prima inſegnati a Ba

ranif, chieſero di gratia di giuſtitiarli con le lo

romani, per vendetta de loro compagni, che lo

rohaueano morti, è di duoi loro franchi campio

ni, è fece loro Baraniflagratia, è l'altro difece,

ſcriliere per tutta Soria, è per tutta l'Arabia, SC

a tutti li ſignori di Aſia, ſignificando come egli

hauea coſtoro preſi, è quello, ch'era ragione, è

s quel:

0
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quello ch'era loro di piacere gli faceſſe. Tutti riſpo

ſero, che li faceſſe morire,è molti ſignori Turchi di

mandarono certi membri del Meſchino.

come Baranifhebbe riſpoſta del far morire il Meſchino

et Aleſſandro,è donar i loro membri ad alcuni ſigno

ri Turchi per vendetta. Cap. C LXXX I V.

R" Baranif la licenza, è la riſpoſta de

tutti li ſignori di far morir il Meſchino, S

Aleſſandro diede ordine di farli appiccar in pri

ma,è poià membro è membro farli lacerare,è mä

dar à donar à cui la teſta, a cui le mani, è fece far

le forche ſopra il detto lago, & era per tutto gran

de allegrezza. Hora ritorno al valentiſſimo caua

liero Artibano, ilquale nella battaglia al monte

Aſtiron ſi rendette per il pregare del Meſchino,

madre di Guerino molto piangea. Fidelfran

ilquale egli mandò in Italia a Milon ſuo padre, il

quale l'accettò, come ſe'l fuſſe ſtato il proprio fi

gliuolo, è diedegli cento caualieri in compagnia

e grandi ricchezze, è molti veſtimenti, è mandol

lo à Roma al Papa, che lo battezeſſe di ſua mano,

è poſeli nome Fidelfranco, poi fu andato, ètor

nato volea andare in Grecia in aiuto del Meſchi

no; ma vennero lettere della ſconfitta del Rè Aſti

ladoro, è come Girardo douea ſubito tornare, e

per queſto aſpettò tanto, che Girardo giunſe à

Taranto, è quando Milon ſeppe, che i figliuolo

non tornauahebbe grande dolore, è coſi Feniſia

------

- -
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coſe n'auidde,& hebbe gran compaſſione à Milon,

è giurogline le ſue mani, lagrimando, d'andare a

per Guer.ilquale l'hauea fatto ſaluare, è per l'ho

nore, che Milon l'hauea fatto inſino alla morte fi

delmente lo ſeguirebbe. Partito da Taranto con

vna galea me venne à Coſtantinopoli doue li fà

fattogrande honore,conoſcendo chi l'era,come lº

era battezzato, 8 arrenduto al Meſchino, è quan

do Fidelfrancoſeppel'andata di G. dal Vice Rè ſi

partì con la galea, è nauigando tornò indietro inſi

no alla volta de' Turchi,è verſo Rondi inſino Baru

ti,& li ſmontò con dui famigli della galea,è montò

à cauallo, è ben ſapeua la lingua, è il paeſe, imperò

che il nobiliſſimo Artibano, vi era ſtato tre,volte ,

& andò verſo Damaſco, è comandò al padrone del

la galea, che lo aſpettaſſe a Rodi, ch'ei ritornareb

be: in quello anno, ma credeua di tornare innan

zi, che fuſſero tre meſiverrebbe a Baruti, è al gol

fo, ma, ch'egli ſteſſe attento, & apparecchiato ſe

mandaſſe per lui; è poiche fù gionto nella città di

Damaſco, caualcò per la Soria, è paſſò le grandi

montagne d'Arcon, è la città di Rapolis, & andò

coſteggiando il gran fiume Tigris due giornate, è

paſſò duoi rami del detto fiume, ègiunte inſino al

la antichiſſima Città di Riſſiao, & andò ancora ver

ſo Oriente inel regno di veſopotamia alla grande

Città Nobulis,&iui paſſò l'altro braccio del Tigris

& andò verſo il fiume, che hatea paſſato il gagliat

do Meſchino, è il nobile Alenandro chiamato

cambio, andò anco, è giunſe in quella parte, do
a lle
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ue haueuano morti quelli diſdotto, ladroni, è gli

duoi Giganti Tartati, 8 ancora vi era molto fan

gue per terra, è la campagna era piena d'arme rot

te, & eranui teſte di morti, 8 vedde alcuni panni

ſtracciati, 8 haſte rotte da fiere ſaluatiche, oue a

pensò che quiui foſſe ſtata battaglia poco innan
Il - e -

come Artibano librò il Meſchino, 6 Aleſſandro da

la morte. Cap. C LXXXIII. -

- i .

Edute queſte arme Artibano di Liconia, il

V quale fà chiamate al batteſimo Fidelfranco,

caua cò verſo Camopoli,è ſcontrati molti del pae

e, li domandaua dell'arme,che hauea trouate tut

tene la campagna eſſi non ſapendo,che iui fuſſe ſta

tabattaglia, & arriuando certi meſſaggieri del Sol

dano. Baranif, che veniuano d'Aſia, ſi accompa

gnorno con loro, SC andarono a Camopoli, è co

minciorno a dire verſo Artibano, perche eſii cono

ceua, che egli era Turco, come il traditore del Me

ſchino, 8 Aleſſandro eraui ſtati preſi a Camopoli,

& ch'egli erano ſtati ventidoi giorni in pregione, è

come noi giungeremo ſaranno morti. Artibano

iebbe voglia di vcciderli, ma pensò, che ſarebbe e

loro peggio,è però ſiritenne è venne con loro i ſin

alla Città. Quando Baranif lo vidde dimandò, chi

igliera, è quando ſeppe lui eſſere Turco, gli fece

grande honore. Diſſe come lui era ſtato preſos

in Macedonia in vna battaglia contra il Meſchino

èmar:
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è mandato in Italia ſe ne era fuggito per virtù di

M cometto, & hauendo ſentito dire come voi ha

uete preſo il traditore del Meſchino, S- Aleſſan

dro, liquali veciſero Calabi, è Falach miei fratel

li per queſto Baranifgli fece maggiorhonore, SC

fidandoſi di lui lo alloggiò nel palazzo, è coſi ha

uea auiſato tutti li ſuoi famigli, che diceſſero co

me diceua egli, è coſi diſſero, è ſtettero a corte ,

più di quindecigiorni, & era in corte, quando le

forche furono ritte in ſul lago detto Agone di fuo

ri della Città a due baleſtrate, eſſendo ordinato di

farli morire, 6 Artibano cercaua di farli canipa

re per l'honor riceuuto da Milon, & eſſendo Ar

tibano della Città, di Camopoli, procurando in .

che modo poteſſe campare li duoi Caualieri, preſe i

tantaamiltà con Baranifil crudele, ilquale hauea

º dimandato molti Turchi, ch'egliera, 8 eſſendogli

detto, che'l Meſchino gli hauea preſo, è morto

li ſuoi fratelli: Ancora ſenti come Artibano era , i

valente Cauatiero, è per queſto haueua volontà

di ſeruirlo, per tenirlo ſeco è far guerra ai ſuoi vi

cini. Er eſſendo in queſta amiſta vngiorno diſſe

Artibano Signore, quandomi darai tu tanta alle

grezza, che lo veda vendetta de'miei fratelli ? Ri

ſpoſe Baranif, da qui a tre di impero che io aſpetto!

nouelle di Caldea per li miei Ambaſciatori, che io,

ho mandati. All'hora diſle Artibano fammi tanta"

gratia, che io veda queſti dui Chriſtiani in tua pre

ienza & Baranifgli fece menare in ſala dinanzi al

all'hora Artibano diſſe verſo il M.èº" r

- - - - Cà
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dicatore del Turchi, che hai nelle noſtre manida

to il noſtro nemico, il quale per li noſtri peccati,

non poteuamo vincere,tu ſia laudato.Poi diſſe ver

ſo il Meſchino me conoſci tu? Riſpoſe il Meſchino

ſihora,che ſe io ti haueſſe vcciſo quando titolſi pri

gione tu non mi direſti hora queſte parole, Artiba

no lo preſe per il naſo, è tirollo forte, è diſſe. Se io

non guardaſſe al mioSignore Baranif, io ti man

giaria queſto naſo leuandotelo da la faccia per ven

detta di Calabi, è Falach miei fratelli. E me mam

daſti al traditore Milon tuo padre, che maledetti

ſiano gli duoi Albani,Napar, è Madar, che lo ren

nero tanto vitto.Il tuo padre mi fece metterin pri

gione, 8 voleuami mandar nella prigione del Pa

pa voſtro, ma la mercè di Macometto nni ha libe

rato, io mene fuggì, e ſon venuto per vederti tut

l

toiſmembrato a membro, è membro, 8 Aleſlan

drolachrimaua, e furono ritornati in prigione, e

per queſte parole molto più fedeli portò Baranif,

e paſſati li duoi giorni, il giorno ſeguente hauendo

dato ordine di farli morire Baranif li moſtrò tutte

le loro arme, ad Artibano, ilquale haueua queſte o

tre notte, 8: tre giorni dormito con Baranif, la

ſera diſſe Artibano: fatemi vna gratia Signore di

coſtoro, che queſta notte ſiano datti alla miaguar

dia; imperoche mi par ſempre vederli fuggire ,

Baranifſe ne riſe, e feceli ancora la gratia, &- ei

miſe molta gente armata a la prigione,che li guar

daſſero, e tolſe le chiaui in ſua balia, ètornò a dor

mire con Baranif Grande lamento ſi facea Guerin,

--- -- - - -- -- - - -- - - -- ---- - - - - - - Ff con
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con Aleſſandro della fortuna, 8 diſgratia loro l'e-

no ſi piangeua dell'altro. E quando fù l'hota della

mezzanotte Artibano ſentendo dormire Baranif,

preſe la ſua ſpada, e taglioli la teſta, appreſo voci

ſe ancora li camarieri di Baranif, e laſcioli inguar

diavno delli ſuoi famigli, l'altro mandò a la ſtalla

a fare ſellare i caualli. E fece legare Aleſſandro, 8

il Meſch & coſi ligatili menarono a la camera di

Baranif, SS, quanto li fruſtaua, batteua, e minac

ciaua, & meſſeline la camera, 8 mandò via quel

li armati, e diſſeli damattina ſiate apparecchiati,

che noi andiamo a impiccarli queſti ladroni, e lo

roſi partirono. L'vno diceua à l'altro, il noſtroSi

gnor li vorrà far tormentare queſta notte, altri di

cenano, e vorrà campare il figliuolo delo Impera

tore di Coſtantinopoli, s'egli li vorrà dare il ſuo

Reame, altri diceuano egli vorrà donare ad At

tibano qualche membro, ogn'vno diceua la ſua, e

tornarono a iloro allogiamenti; Artibano come i

fù nella camera, che altra perſona, che li ſuoi ſcu

dieri non vi era ſigittò al collo al Meſchino, e coſi

piangendo diſſe. O nobiliſſimo valente Caualie

ro,quanto dolore haurebbe il tuo antico padre Mi

lons'egli ſapeſſe il grandiſſimo pericolo nel qual

tu ſei? O ſignor mio honorandiſſimo, ei mi fece il

tanto honore che mai per me non ſi potrebbe me-º

ritare. Ma purehora queſto meritogli ne rende

rò, che voi ſcamparete, e diſciolſe a loro le mani,

e moſtrolli Baranifmorto, & ancora il ſuo came

ricroi lui menòloro doue erano le loro arme»ife
i - celi

t. --
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celi preſtamente armare il Meſchino molto ſi ma

rauigliò della gran fideltà d'Artibano, e diſſe: hora

quanto debbo io eſſer obligato ad Artibano? come

- i" armati, andorno alla ſtalla, e tolſeno i mi

gliori caualli, che vi fuſlero. Artibano tolſe le chia

ui della porta della Città, che andaua verſo Preſo

poli, &_ andarono alla porta, quì non ſi faceua-,

guardia, perche in quelli paeſi non ſi faceua guer

ra, aperta la porta preſero il loro camino verſo

Rampa," furono appreſſo a dì, la gente co

minciò a ſonare corni, e buſini, e tamburini per la

Città aſpettando vendetta, chi del padre, chi del

fratello, e molti Baroni andorno alla camera di

Baranif, dicendo; O ſignor leuatesù che l'è gior

no, e niuno non riſpondeua, & era già meza ter

za, onde deliberarono di entrare dentro, SS aper

to l'uſcio, ſi ritrouarono il loro Signore mortos

fu grande il rumore, SC molti montarono a ca

uallo, & hauendo trouato quella porta aperta ſe

guitarono la Traccia più di mille Caualieri verſo

Rampa n'andarono ſeguendo. Il Mefchino per

che era bene armato, & bene a cauallo, non vol

ſe troppo affannare il cauallo, e trouato in vua -

campagna vino villaggio di paſtori iui ripoſarono,

S- la maattina confortati tutti rimontarono a ca

uallo, & eſſendo il giorno verſo veſpero ancora ſi

ripoſaro vn'altra volta, e montarono a cauallo,

vno degli ſeruitori di Artibano vidde venire gen

te di verſo Camopoli, e diſſelo al Meſchino ogni

Vno ſi allacciò l'elmo in teſta, e preſero le lancie,
- - - -- Ft 2 in
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in mano, e fermati a cauallo ſi partirno dal villag

gio, e poco dilungaronſ,che certi, che erano innà

zi li giunſero, 8 cominciarono a gridare, dicendo.

O traditori voi non potete ſcampare. Allhora diſ

ſe il Meſchino alli duci ſcudieri caualcate oltra,che

voi non ſiate morti. Laſciate combatterea noi, 8

“eglino coſi fecero, -

come il Meſch. & i compagni s'incontrarono in molti

Baroni, e come gli vcciſero, ci giunſero advn

castello. Cap. CLXXXVII.
v - -

- Leſſandro,8 il Meſc. e Fidelfranco ſi volſeno

con le lancie in mano, e percoſſero furioſa

rmente li nemici vocidendoli, SC abbattendoli per i

la campagna; in queſto Malino di Arabia, che iui

aggiunſe con eento caualieri,areſtata la lancia per i

coſſe il franco Aleſſandro, 8 abbattello da cauallo ,

& dalla ſua gente fugli fatto cerchio intorno, SC :

egli preſtamente ſalì in piedi, con la ſpada in ma

no,& coſi a piedi ſi difendeua,quando ſe ne auuide

il forte Artibano in quella parte ſi miſſe, e fu al

le mani con Malino d'Arabia con la ſpada in ma

no, e la gente di Malinovcciſe ſotto il cauallo ad

Artibano, onde egli ſarebbe perito in queſto pun

te, ſe non fuſſe ſtato il ſoccorſo di Guerino, per

che ſentito il rumore andò in quella parte, SC ve .

dendo i ſuoi compagni intanto pericolo, preſe d .

due mani la ſpada, e percoſſe Malino con talfor e

za, che fino al petto lo partì, e Fidelfranco preſe e

i

e
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º il ſuo cauallo, &il valoroſoAleſſandro per forza ,

loro il rimeſſono a cauallo; il Meſchino ſi gittò il

ſcudo dopò le ſpalle preſe la ſpada a due mani, e ,

fece diſmiſurati colpi fra linemici per modo, che

cominciarono a fuggire verſo la Città de Camo

poli,è le gente, che veniua dietro a loro,vdendo di

re la morte di Malino di Arabia molti fuggendo,

non ſi ritennero infino, che non entrarono nella ,

e Città di Camopoli. Il valoroſo Meſch.,& il franco

Aleſſandro, SC il nobile, 8 valoroſo Fidelfranco

rimbracciorno con tanto impeto li ſcodi, è ripre

fero altre lancie, è bene a cauallo preſero il loro

º camino verſo la Città di Rampa è giunti ad vn pic

ciolo fiume ſi rinfreſcarono, 8 in capo di doi gior

i nidoppo la battaglia, giunſero alla Città di Ram

pa, doue erano ſicuri, perche quelli della Citta di

º Rampa, erano nemici di Baranif, l'altro giorno ca

ualcarono in verſo Tinta, poi preſero il camino

verſo la Città Darbana,è poi andorno verſo la Cit

tà di Preſopoli,è vdirondire come il campo del Si

gnore di Perſia, cioè il Soldano era a Preſopoli,

perche vn ſuo Figliuolo voletta per moglie Antini

ſca, &eſſa non lo voleua, per inſino, che non era

no paſſati quattro meſi, è che ella hatea tolto que

ſto termine,perche paſſauanoli dieci anni, che ha

ueua promeſſo al Meſchino di aſpettare eſſendo

Paſſati i quattro meſi, che egli hauea dato termi

ne la tolfe ancora duoi altri meſi, & che'l Figliuolo

del granSoldano era corrocciato contra lei, è non

lavolca ſe non per morta. Quando il Meſch. inteſe

Ef 3 que
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queſte parole diſſe à li compagni ſtudiamo di ca.

ualcare, e coſi fecero per due cagioni,l'Vna perche

la nouella fatta a Camopoli, non veniſſe alle orec

chie di molti prima, che loro intraſſe in Preſopoli.

La ſeconda: perche la bella Antiniſca non ſi arren

deſſe.E domandando il franco Meſchino come ha

ueue nome il Figliolo del Soldano gli fà detto Lio

netto, il Meſchino, & Aleſſandro riſero di compa

gnia: dicendo, ſe noi andiamo dentro a ſaluamen

sola coſa anderà bene daMeſchino, a Meſchino.

Queſto ſopra nome gli haueuano poſto quelli di

Perſia per la guerra, che fece, con Turchi per li

Perſiani, quando rinfrancò Preſopoli ad Antini

ſca. Eſſendo loro preſſo a la Città diPreſopolivna

giornata alloggiorno a vn picciolo Caſtello chia

matoSpiro, ilquale eramolto bello, SC quiui ſep

pero il grande aſſedio, come vi erano centomila -

Perſiani con l'hoſte, & molti grandiſſimi Signori,

tra quelli vi era Lionetto, Nabucarin da Tuneſe, e

Refin Rè di Caromana, 8 di Parchiano, ne quali

paeſi, e regni ſono quaranta Città,e ſono trà limó

ti Caron, SC Bithinis, & nel mezzo la prima Città

verſo Aſia ſi chiama Trauaſi, l'altra Caſpubella, la

terza Tiora, la quarta RaſpaAſpani, e queſte ſono

appreſſo la montagna di Bithinis nel Regno Ca

romana: la prima verſo Preſopoli ſi chiama Care

na, la ſeconda Arſella, la terza Ampumenan, la e

quarta Caona, e queſte ſono le maggiori, e capo di

tutte le altre Città di queſti duoi Regni. Ancogli

era il grande Aſmirante del Regno di Tabiada, de
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la Città Darnacam,è queſto era fieriſſimo in batta

glia. Il Meſchino hauea mortovn ſuo barba a la

Città di Scalla doue gli fà dato moglie per forza, è

perche nonvolſe conſentire al vitio della ſodomia

fù meſſo in vna oſcura pregione come di ſopra io

hò detto. -

Come il franco Meſchino, o Aleſſandro giunſe nel cam

po di Lionetto, ci d lui furono appreſentati,

Cap. CLXXXVIII.

I Nteſo il franco G. il grande aſſedio ch'era d'in

torno alla Città di Preſopoli ſi conſigliò con

gli compagni, quali deliberarono di partir di Spi

ro ſconoſciuti, 8 andare per il campo di Perſiani,

S-giunti al campo furono appreſentati a Lionet

to Figliuolo del gran Soldano di Perſia, SC venuti

al padiglione diſmontarono, & intrarono dentro.

SC viddero Lionetto a giacere ſopravn letto di ſe

da in terra eraui molti tapeti, è molti Signori, do

ue erano duoi, è doue erano quattro a ſedere, e ,

chi giocaua à vn gioco, è chiavn'altro, non ſi po

trebbe mai dire il ſcelerato modo, come ſtauano

con Lionetto, 3 haueuano le gambe alte,è moſtra

uano le dishoneſte parti, è coſi ancora molti altri,

º S- Artibano ſi fece innanzi tutto quanto armato,

è finſero il Meſchino, 8 Aleſſandro di eſſere groſſe

perſone, è poco vſati nelle arme, & Artibano ſalu

tè Lionetto da parte di Maccometto, & quelli no

bili, che gli era d'intorno cominciando a guar

Ff 4 da
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dare le ſue arme,alcuno diceua verſo Lionetto per

Maccometto, che ſono ben armati coſtoro, è con

fortauan Lionetto, che gli faceſſe robbare l'arme;

& ei non volſe; Lionetto dimandò ad Artibano

di Liconia donde egli era, ei riſpoſe, che era della

Città di Armenia.Et queſto diſſe perche gliArme

ni hanno licentia di andare pertutti li reami di Le

mante, è dimandò, chi erano quelli duoi ſuoi com

pagni;riſpoſe il feroce Artibano, come erano ſuoi

vaſſalli, è più ſi cominciò a dire come li Chriſtiani

haueuano cacciati li Turchi di tutta quanta la Gre

cia, è noi erauamo ſoldati del Rè Aſtiladoro, che i

fù morto ad Antinopoli, poſcia diſſe Artibano io

perdetti tutta quanta la mia gente, è ſolo coſtoro

mi ſono rimaſi, è queſte ſono le arme, che noihab

biamo guadagnate da quelli Chriſtiani. Diſſe vno

barone a Lionetto fatti dar queſte arme, ch'io mai

non viddi le più belle, SC egli ſe ne riſe molto, e

diſſe, io non voglio: perche non mi ſarebbe hono

re,perche egli fonvenuti a me liberamente.Allo

ra dimandò Lionetto, che andate voi cercando?

diſſe, noi andiamo cercando ſoldo: Lionetto diſ

ſe che condutta vorreſti voi? Riſpoſe Artibano, io

vorrei condutta per quattro cento Caualieri, è fa

rolli venire de quì circa duoi meſi di Turchia, gli

Signori, ch'erano d'intorno cominciorme à ride

re, è diſſero: per Macconietto queſta conduttaſa

rebbe ab ſtanza a quel franco G.chiamato il Meſe

che ando agli arbori del Sole, per cui Signore voi

giate chiamato Lionetto,il Mºvedete comeº"
- - - 9Citº
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beffe di voi. Eteglino più groſſi ſi moſtrauano. Il

Meſchino ſi era poſto a ſedere, è moſtraua,che le

ſue finiſſime argine l'haueſſero molto affannato, &

d'alcuni delli ſuoi fatti, molto ſe ne riſero, è anco

radiſſero a Lionetto, che li toglieſſe l'arme, 3 lica

ualli, ma egli riſpoſe per la ingorda dimanda, che

hauete fatto io veglio,che andatein aiuto di quella

putana di Antiniſca dentro di Preſopoli, accioche

la Città, è la donna,èle voſtre arme ſianadvntem

po di Lionetto figliuolo dell'Almanſore Soldano

di Lamech di Perſia. Artibano fece viſta di hauer

grandiſſimo dolore di eſſer mandato alla Città, e

cominciò a dire, per Maccometto, ſignore non ci

mandate in terra perduta, accioche noi non per

diamoli caualli, è le perſone. Diſſe allora Lionet

to, io vi faccio gratia aſſaia non vi torre l'arme»,

perchevoi domandate quattrocento Caualieri ſot

to voſtra condutta, io voglio,che facciate prota :

di difendere le voſtre arme contra noi Perſiani, ei

molto di queſto ſe ne moſtrarono adolorati. Co

mandò Lionetto,che foſſero menati verſo Preſopo

li, alla aſſediata Città,8: vedendo molti metterſi in

punto per torgli l'arme, è per farli villania, diſſe

Artibano a Lionetto: è Signor piacciaui poi, che

voi ci hauete fatto la gratia di non eſſer ſtati rob

bati, che queſta voſtra gente non ci robbino. Egli

comandò a vino gentil'huomo, chiamato Nabuca

rin Dartinis, che gl'accompagnaſſe inſino alla poss

ta della Città, è queſtogentilhuomo li voleuame

nare al ſuo allogiamento, è farli honore. Diſſe º

-- ---
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Artibano poi che come nimico ſon cacciato, non

voglio mangiar in queſto campo, SC detto queſto

rimontò a cauallo. -

come il Meſchino, ci compagni introrno in Preſopoli,

Cap. CLXXXIX.

V Olſe il Meſchino farſi beffe di loro in que

Vº forma, che eſſendo fuori del padiglio

ne, & vn ſcudiero di loro li teniua la ſtaffa, 8 ei fe

ce quattro punture, per ſalire a cauallo facendo vi

ſta di non eſler vſo nell'arme, è quelli Saracini ri

fero grandemente tanto, che Lionetto corſe a vede

re, & Aleſſandro lo aiutò a ſpingere a cauallo, con

lo maggior riſo del mondo. Lionetto diſſe verſo

Artibano, dove haitù peſcato queſto tuo compa

gno che non debbe ſapere cauaicare gli balduini,

cioè gli aſini ogn'vn ſe ne ridea & alla moſſa Gue

rino fece parecchi atti, che tutti diceuano adeſſo

caderà da cauallo, portaua la lancia a trauerſo ſu

le ſpalle, è non ſapeano il prouerbio, che tal ſi cre

de dileggiare, che rimane dileggiato. Lionetto ſi

faceua beffe di loro, è di pregiauali tanto, che per

gente perduta, li mandò a la terra. Et partiti dal

padiglione andaron verſo Preſopoli loro tre, con ,

loro ſcudieri, è Nabucarin: giunti, che furon alla ,

portali diſſero, che ſteſſimo a dietro, ma Artibano,

che era foreſtiero,parlò, è diſſe che volean ſoldo,è

ch'elli parlaſſero con Antiniſca. Le guardie manda

rono duoi al palazzo; a dire come erano quì a ca
- - - - - ual
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uallo cinque, che voleano intrar dentro, e voleua

no licentia d'intrarne la Città, e quando Guerino

hebbe licentia d'intrare diſſe a Nabucarin direte a

al voſtro Signore, che faccia miglior guardia che a

non ſuole, imperoche la guerra di Antiniſcaande

rà da Meſchino, a Meſchino. Il Saracino non lo ine

teſe,ma quando la porta cominciò ad aprire venia

no diverſo il capo de' Perſiani duoi à cauallo, cor

rendo a tutta briglia, e gridando a Nabucarin, che

li rimaneſſe al padiglione di Lionetto, &in queſto

ſi aperſe la porta, S. hebbero alquanto paura, ma e

purintroron dentro. E queſto fu che giunſero duoi

Caualieri, che veniuano daCamopoli,e diſſero del

la morte di Baranif, e come il Meſch era fuggito a

e la battaglia c'hauea fatto, e detteli i ſegni. E per

queſto voleua Lionetto, che eſſi ritornaſſero al pa

diglione, ſecondo che dapoi la guerra gli fu detto -

Etornato Nabucarin al padigione di Lionetto diſ

ſe le parole,che hauea detto Guerino,le quali miſe

ſe grande paura al campo de Perſiani.

come Artibano parlò con Antiniſca, e come diſſerº

molte coſe del Meſchino. Cap. CX C.

r N Vando furono entrati dentro, andorno al

\ A palazzo reale, e ſmontati ſcontrorono l'ho

ſtiero a cui li raccomandò Antiniſca, egli non co

noſcete il Meſ.dimandorono s'egli poteuano allog

giare al palazzo, ci diſſe che ſi, e comandò,i"
- liQA
- -

-- --



- L I B R O -

ſuoi caualli foſſero loggiati, 8 coſi fù fatto, è fe

ce a loro dare vina camera,e comandò,che gli fuſſe

dato da mangiare, è loro ſi confortorono, poco

itando tornò queſto medeſimo per loro, è diſſeli

che andaſſeroa parlare ad Altiniſca, 8: eſſi gli an

dormo Giunti dinanzi a lei s'ingenocchiorono, &

ella dimandò di loro affare fra loro haueuano or

dinato,che Artibano riſpondeſſe, ilquale cominciò

à dire, come i Turchi erano ſtati cacciati di Grecia

è la morte del Rè Aſtiladoro, è come hasea detto

a Lionetto cofidiſſe à lei, è per quello, haueua ,

penſato Lionetto detorli le loro arme, è come gli

i" m ndati nella Città; Diſſe Antiniſca i

certi ſiniſcalchi, date a loro vina ſtanza, è coſifà

fatto. Et veſtiti li tornarono innanzi, & ella diſſe

verſo loro ſe voi ſiati vſati nelle battaglie in Roma

nia,certo voi douete conoſcere vn Caualiero chia

mato Guerino,ilquale è alleuato in Coſtantinopo

li, &ando fino alli arbori del Sole di Leuante, S

vna volta capito in queſti paeſi, è rendettemi que

ſta Città,che me l'hauettano tolta li Tur.SC- morto

il Padre, il quale poi ſi partì,è giurommi per la ſua

fede ſe trouaua ſuo Padre, è ſua Madre, che ritor

nerebbe da me, e giurommi di tornare in dieci an

ni, &io hò aſpettato dieci anni, è due meſi,è tanto

li hò tenuto fede, che io poteuahauere per marito

Lionetto Figliuolo del Soldano, è il noſtro Alman

ſore di Perſia ancora poteua hauere per marito

vn nepote del detto Soldano detto Perſonico il

sasissaudstºcustesissimº"l
v,
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ſti paeſi contraTurchivdiſti voi mai ragionare, è

ſapereſtimi voi dire ſe egli è viuo, è morto riſpo

ſe Artibano,è diſſe, per mia fe madonna, che certo

visò dire, che egli è viuo. Diſſe Antiniſca dunque

egli è in prigione, ch'egli era ſireale Caualiero,ch

egli m'haurebbe ſoccorſa in queſta mia tribulatio

ne, nellaquale ſe la fortuna non mi aiuta io non a

mi poſſo più difendere da Lionetto, ilquale non -

mi vole più per moglie, ma dice, che mi farà ſtra

ſcinare, perche non contentai il primo dì di torlo

per marito, mentre che ella dicea queſte parole fa

ceua grandiſſimo pianto. Diſſe Artibano, madon

na non habbiate paura, ma diceti ſe Dio vi ſalui,

ſe quello, ilqualvoi dicete veniſſe in la voſtra ter

ra, come lo riceuereſti voi, che egli è Chriſtiano,

&nimico della voſtra fede ſaracina: allhora riſpo

ſe vn gentilhuomo, che gli era da lato, è diſſe noi

ſapeuamo, che egli era Chriſtiano, 8 che egli ha a

vn'altro nome, che Guerino: imperoche egli ha e

nome il Meſchino, è ſappiamo, come egli ha tro

uato ſuo padre in pregione in Durazzo, è per ques

º,

:

ſto teniamo, che non verrà, ma perche hauete o

detto, è Caualiero, come lo riceueremmo noi»

erche egli è Chriſtiano visò dire, che tutta que

li Città, è tutti queſti paeſile ſeguitarebbono per

che tutti ſi ricordano come egli liberò tutto il Rea

me dalle mani di Turchi. Horpur veniſſe lo voleſ

ſe Iddio, e dette queſte parole cominciò a pian

gere in queſto agiunſe vn Caualiero, e diſſe inverº

ſo quel barone, o Paruidas tutti gli noſtri nemici

- hanno
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ſhanno preſe le loro arme, & vengono contro alla

Città, tutta la terra corre ad arme.Il gentil'huomo

diſſe, è Macometto ci aiuti hora ci fuſſe Guerino,

e coſì diſſe la bella Antiniſca, evolſeſia loro dicen

do; G Caualiero non pigliarete voi l'arme permio

amore, in difenſione della mia Città,e delle noſtre

perſone, e voſtre minacciate arme, & eſſi riſpoſero

de ſi, ma non ſi dimoſtrauail Meſchino, e ſtaua ce

º lato da tutti, S&armauaſi egli con gli altri,8 andor

no in piazza. -

Come il Meſchino andò alla battaglia contra Lionetto.

- Cap. CX CI.

Ià era in la piazza Partidas armato con mol

VA I tagente, e la nouella giunſe, che i nemici

da tre parti con molti ordini aſſaltano la terra ,

allhora il Meſchino, 8 i compagni andordno filo

ria la battaglia, SL quando ſi moſſero, diſſero a

Parudas non temette, S francamente confortò

tutta la ſua gente, dicendo noi faremo hoggi tre

mare i noſtri nemici, e ſpronorno i loro caualli,

e verſo la porta, donde erano entrati andorno, la

quale li fà aperta, c. vſcirono fuori conloro 2oo,

Caualieri. Quando il Meſchino fil di fuori, molti

che lo hauetuano veduto al padiglione di Lionetto

diceano, ecco il Villano, che ſi dicea mai più non

rimontetà à Cauallo, e Guer, arreſtò la ſua lancia,

e corſe contra loro ſpronando il cauallo, SC. vno

ºetſiano volonteroſo d'hauerle armeº"
iOl
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ſi moſſe, 8 venne contra lui Guerino lo paſsò con

la lancia, e laſciolli la lancia nel petto, che più di

meza l'hauea dietro le ſpalle, 8 preſe la ſpada, S.

entrò ne la gente Perſiana, facendo tante ſmiſurate

coſe, che ſubito fù conoſciuto non eſſere quello,

che hauea al padiglione fiato di eſſere. Artibano

entrò ne la battaglia, e coſi Aleſſandro, 8 all'hora

quelli dugento caualieri preſero tanta baldezza,

& ardire, cheintrarono nella battaglia per forza ,

d'arme, 8 in fine li Perſiani, ſi miſero in fuga da

quella parte, eglino preſero molti Perſiani, e molti
nevcciſero il Meſe corſe inſino ai padiglioni del

campo, e riuolti indietro tornaron ſin'à la porta,

per queſto aſſalto tutte le ſchiere de'Perſiani abbà

donarono la battaglia dubitando de la battaglia ,

che era appreſſo de le bandiere del campo,e Guer.

dubitò non eſſere da loro tolto in mezo, e tornoſſi

dentro de la Città, e li Perſiani tornarono al lor

campo con gran paura di queſto aſſalto.

Come il Meſchinofù conoſciuto da Trifalo, e come An

tiniſca gli venne incontra con molte damigelle,

Cap. C X CI I,

A Città di Preſopoli era piena di allegrezza, e

l'vno diceua à l'altro ſono valenti queſti tre,ca

ualieri, e tutti ſi merauigliauano del grande ardi

re del Meſchino non ſapendo però, chi egli ſi fuſ

ſe, e tornati al palazzone le loro camere, e diſar

mati, la notte era già venuta: Paruidas, gouerna
- - tO -
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tore de la Città andò a la loro camera, è fece porº

tare ciò,che facea loro biſogno, è la ſera non ſipar

tirno di camera. Paruidas andò a cena con loro,

è fù meſſo incapo di tauola, è l'hoſtiero fece por

tare le viuande,è come furono a tauola, à vnoa ,

vnegliandaua guardando a ſe queſto hoſtiero ha

ueſſe veduto a ſedere a tauola il Meſchino, doile ,

ſedeua Artibano, haurebbe detto, che quello fuſſe

ſtato il Meſchino ma perche Artibano ſedea diſo.

pra più appreſto àParuidas non potea credere,ch'l

fuſſe d'eſo,è pur alla vita li pareua d'eſo, è non li

battendo gli occhi da doſſo, pur ſi partì, è andò

per vin ſuo figliuolo, il qual Guerino haueua fatto

caualiero, è diſſegli guarda quello caualiero, ch'è

di ſotto a quellitre, mi par conoſcerlo. Quando il

giouane, che haueuanome Trifalo lo vidde pieno

di allegrezza gridò, è Paruidas non ti vergogni

che’l tuoSignore ſia nel più dishonoreuole luogo

di queſta tauola? è tuſtai nell'honore? ogni huo

moleuò gli occhi, è dicendo queſte parole, il gio

uane Trifalo s'ingenocchiò dinanzi a Guerino,

dicendo, è ſignor mio, voi non potete negare,

che voinon ſiate il mio ſignore, è baſciolli i pie

di. Allhoraſileuò Paruidas, è corſelo ad abbrac

ciarlo. Perqueſto andò la nouella ad Antiniſca, 8.

ella con molte damigelle venne doue mangiata

no,& gittoſſi inginocchioni à li piedi del Meſchi

no abbracciandolo, è bacciandolo, è fu allegrezza

grande, è rileuata ritta ſe li gittò al collo dicen

do. Hormai ti laſciò la mia Signoria, è tutta e

r - - la
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la guardia della Città, poiche ti hò riueduto Si

gnormio, è quaſi d'allegrezza rimaſe tramortita,

; poi che fù leuata cenarono inſieme di compa

gnia. Dicea Antiniſca, come ti celaui àme Signor

mio?Allhora diſſeil Meſc.gioia mia, allegrezza mia

º anima del corpo mio,ogni coſa faceuaio, per co

º noſcere la chiarezza di tutti. Allhora fù palee

" ſe chi era Aleſſandto, è chi eraArtiba

no, per queſte nouelle ſi fece gran
l feſta per tutta la città diPre

º ſopoli della ritornata º º

- - - - del Meſch.da Du

- razzo cac- º
i ciando º

- , da º

o loro la paura di Lionetto fi -

gliuolo dell'Alman
- -. - -

- ſore Soldano di

- Perſia e , è
, » º

, , º - - .

º - . . . -

- - - - º r -

Il fine del Settimo Libro. “
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IL MESCHINO.
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Come il 21eſch.fºfatto capitanº dellagente della Città

di Preſopoli contra Lionetto, è come prouide a quel

lo,che biſognaua. Cap. CMCIII. |

- º -

|

A ſera dapoi molta allegrezza

andorno a dormire, la bella An

tiniſca tutta rallegra, faceua

grande feſta. La notte ſi atten

- i deuadbuona guardia, è la nat

si tina conuocò tutti li maggiori

della terra, e fecelo generale Capitano il Meſchi

no, &apertamente fu appaleſatºche egl'era chia

mato il Meſchino da Durazzo, è quandº fù fatto l

Capitano volſe ſapere quanta genteº dentro, fe-.

ce a moſtra erroioſi dentro dalla Città 11 mila di

cauallo,è dodicimila pedoni, 8 haueano Wºº

glia per tre meſi, 8. ancora fece fortiacare la Città

Fatto queſto proucdimento ſtette venti giorni che

s . - - poche

l
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I poche battaglie ſi fecero, è poi ch'egli hebbe pro

ueduto alle coſe della Città, diede ordine a le batta

glie di fuori, nelle quali fà grandiſſima veciſione di

Perſiani, è mandarono per pigliargente di Media,

& Armenia, & Argania, & a molti amici del reame

di Preſopoli, 8 a molte terre del proprio Reame .

(iiiorisioini ferita a
terra è fortificata, chiamò è ſe Fidelfranco, e Aleſ

ſandro, è Paruidas, & ordinò, che Fidelfranco aſs

ſaliſſe la mattina vegnente, lui con tre mila Cauale

lieri, è tremila pedoni, SC che Aleſſandro aſſaliſ,

ſe con duoi mila, 8 egli fatto il giorno chiaro ſoc

º corſe a loro con tremila pedoni, & ordinò, che,

Paluidas ſempre andaſſe intorno alle mura, fa

cendo farbuona guardia, acciò che mentre, che a

ſe combatteſſe non ſuſſero ſcalate le mura. E quan

do fù appreſſo il giorno a vina hora, il Metchino

º armato, 8 Artibano, & Aleſſandro aſſalirono il

i diſordinato campo, 8 attendendo ſe non ad ves

º cidere, furono quella mattina morti dodecimila e

i Perſiani, è cacciati per tutto il campo Perſiano

alli loro padiglioni, è quando il giorno fu chiaro,

il Meſchino tornò alle porte non erano morti ven

º ti di quelli di Preſopoli, ma tutti erano ſanguina i

ti del ſangue di Perſiani, eſſendo il giorno chia-I

ºro Lionetto mandò vina grande ſchiera alla bat-:

i taglia, la quale fà eſtimata quaranta mila, 8 que

ſta conducea il Rè Rafin del Regno Caroniana ...

Quando il franco Guerino vidde tanta gente, i

º rimandò dentro tutti i pedoni, è mandò per A

Gg 2 leſ.
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leſſandro, egli in queſto mezo ſi miſe con Artiba,

mo con tre miliaCaualieri in punto.

- s . e, - - - - - -

Come il Meſchino andòcontra Perſiani, è non potendo

reſiſtere, tornò dentro. Cap. CXCIV.

MOſſo il Meſehino ſi leuò gran rumore, che i

A Cielo,è l'aere era pieno d'horibil voci,Guer.

abbaliò la ſua lancia,è contra è lui venne Serpene

ros figliuolo del Rè Rafin di Cormana,ilquallidet

tevn gran colpo di lancia, ma il franco Guerino lo

giunſe con la ſua lancia ſi che lo paſſò di dietro, e

morto lo abbattete in terra da cauaito per la cui

morte fà grandiſſimo dolore per il campo de Per

ſiani;era tenuto queſto Serpeneros.delli più fran- a

chi, è valenti baroni del campo, è quando ſuo pa

dre ſentì la morte del ſuo caro figliuolo, corſe ſo

pra la Città di Preſopoli, è come vno ferociſſimo

dragone deuoraua: ma tal fortuna li tornò ingran

diſſimo danno, perche il feroce Artibano lo vidde

correre per il campo, facendo tanto danno d'ar

me, ei corſe verſo di lui ferocemente, a riuoltoſi

l'vno verſo l'altro con le ſpade in mano, ſe rom

eano molto le arme. Allhora dimandolo il Rè

f" era di quelli tre caualieri, che paſſaron

al padiglione di Lionetto? Riſpoſe il feroce Art º

bano de sì, è mentre, che queſte parole diceuano»

Aleſſandro giunſe alla battaglia, è fece volgere º

er forzali Perſiani, è ſolo rimaſe il Rè Rafin col

troce Artibanoa le mani, è li Caualieri di Preſo

, poli
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poli voleuano vecidere il Rè Rafin, ma il feroce,

Artibano tridò,cheeglino nontardaſſimo indietro,

è ſolamente à lui rimaneſſe la battaglia feroce, SC.

alla fine il feroce Artibano gli tagliò la teſta. In que

ſto mezo il franco Aleſſandro, & il valente M. cor

ſero alle bandiere del morto, è gittolle per terra,fa

cean grande veciſione di Perſiani, ma Nabucarin

giunſe a la battaglia con grandiſſima gente del ſuo

regno, è con due ſuoi valentiſſimi nepoti, vno no

minato Almanacor,è l'altro Fauperiden,è perque

ſta gente li conuenne tornare indietro a la Città di

Preſopoli, è morirno in quelgiorno di quelli della

Città dugento, è di quelli del campo più di ſedeci

mila, ma la grandiſſima veciſione era ſtata la mat

tina innanzi il giorno ritratti in la Città ſi fece gran

diſſima allegrezza del grandiſſimo danno deline

mici,è li Peſiani torna ialli padiglioni,fecero gran

diſſimo lamento di tanti morti, è ſpecialmente del

loro Rè Rafin, è di Serpeneros ſuo Figliuolo, è per

la morte di tanti, è pertanto grandiſſimo danno

Lionetto per il Meſchino fece fare migliorguardia

con grandiſſima quantità di armati, poi mandò in

Perſia perſuo cugino Perſonico, è pergrandiſſima

º moltitudine di gente, Significandoli la grandiſſima

i vcciſione defuoi nobiliſſimi Baroni.

- s º º i.. : i

-0SS 5o -
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Come ilfranco, z valente Meſchino mandò vn meſſo a

Lionetto, richiedendo di combattere con lui d

corpoa corpo, º egli lo rimandò col

- - - caporaſo. Cap. C'X C V

LA mattina ſeguente il franco Meſc. andò fuo

ri della porta Medianica, a lato al fiume Vlion

& aſſalì quelli del campo, doue comiſe grandiſſi

ma vcciſione, è preſtamente ritornò dentro, è ſtet

teſi poi tre giorni ſenza far battaglia. Il quarto

giorno ſi armò tutta la gente, SC vſcirono per

la porta Dari, che era verſo Perſia, con il Capitano

Gue. cominciaronovna grandiſſima, è ferociſſima

battaglia, &in quella egli veciſe Almacor nipote ,

del Rè Nabucarin, per queſto fù grandiſſima alle

grezza nella terra, è dolor grandiſſimo nel capo.Et

corſe a la battaglia Lionetto con vna fiorita gente

è furonale mani egli 8 il Meſè pochi colpi ſi det

tero che'l franco Meſfù attorniato,èla ſua gente fù

meſſa in rotta, è li Perſiani ſollecitauan di darli la ,

morte.Allhora giunſe alla battaglia il valente Arti

bano facendo riuolgere li ſuoi Caualieri a la batta

glia, è giunto doue era Guerino con molti armati
vcciſero il cauallo a Lionetto.ma Lionetto rinnon

tò ſopravn altro cauallo, è ſe miſſe con tanta gran

diſſinna furia tra quella grandiſſima moltitudine,

de Perſiani, che ritornauan verſo la Città, SC-am

mazzarono circa milla Caualieri di quei de la Cit

tà, per il che fù grandiſſimo dolore nela terra. E
-, e i. º que

r
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queſto giorno il valentiſſimo Guer. adirato con

tra Lionetto de la ricettuta ingiuria, chiamò vn .

buftone il quale era Araldo chiamato, è mandol

lo preſto nel campo a Lionetto, è diſegli diraia e

Lionetto, Figliuolo dell'Almanſore, che io ſono

Guerino da Durazzo, è de li reali di Francia, il

i quale liberai il reame di Perſia delle mani di Turc.

è Galiſmarte,è ſono Signore della Città di Preſopo

i li, è marito della bella Antiniſca lo richiedo abat

i taglia, acciochetutta la gente non periſca, che ſe

gli ha cuore da Caualiero, è s'egli è nato di franca

gente che accetti la battaglia divn ſol Caualiero,

i & io lo farò ſicuro per fede, è per oſtaggi, che s'e-

º gli mi vince di darli la Città, è la bella Antiniſca -

ne le ſue mani. E s'egli per diſgratia perdeſſe la .

battaglia, ch'ei ſi debbapartire col campo il meſe

i ſo andò in campo, è fece la ambaſciata dinanzi a

Lionetto il quale furioſo, riſpoſe per Macometto

io non metteria la mia perſona contra advn ſchia

uo, è ſariami grandiſſima vergogna a imbratta

re la mia ſpada nel ſuo vil ſangue, è comandò, che

il buffone fuſſe tutto raſo dalle ſpalle in ſu,i
era tenuto il maggior diſpreggio, che ſi poteſſe

a far advn Signore, di radere vin ſuo meſſo: per tal

modo, molto pregò il buffone per non eſſer raſo,

ma niente li valſe il ſuo pregare, che tutto fù raſo,

è coſi raſo la mandòne la Città al Meſchino.

; -9$So
º» -

-

- -

- -
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comeil Meſchino veciſe vn nepotedi Lioneto chiamato

Galafach, è molti Baroni. Cap. CX CV I. i

EQuando quelli de la Città viddero la grandiſſi

loma ingiuria fatta al meſſo del franco Meſchino

hebbero il maggior dolore,che haueſſero in tutta ,

la guerra. Il franco Meſchino,non ſapendo che fuſº

ſe ſigrandiſſima ingiuria a lui fatta, quanta egli

ſera, ſe ne riſe. Ma il ferociſſimo Artibano li diſſe

come queſta era la maggior ingiuria, che ſi potea

fare advnSignore, cioè far radere vn ſuo amba

ſciatore Vdendo il franco Guerino queſte parole

ſi acceſe di grandiſſimo odio mortale contra Lio

netto, è giurò che quando prima fi abboccarebbe

con lui, che l'uno di loro comuerrebbe, che moriſ

ſe. Il giorno ſeguente chiamòAleſſandro, 8. fece

gli aſſalire il campo verſo il padiglione, S- egli, è

Artib. vſcirmo fuora della porta Medianica, cioè

verſo la Media, con trè mila Caualieri, ma prima º

laſciò intrare Aleſſan, ne la battaglia, il quale cor

ſe nella prima guardia, è grandiſſimo danno facea

delli nemici, egli trouò la brigata che dormiua,ma

francamente ſoſtennero la battaglia, è fu rimeſſo

Alleſſandro ſino a la porta. Allhora Artibano vici

fuori con mille Caualieri, e con queſti pochi Caua

lieri fece vina grandiſſima occiſione, è traſcorſe

inſino alli padiglioni, è ritornando indietro con

grandiſſimo ardire fù tolto in mezo da Fauridon.

ilquale molto danneggiò queſti Caualieri» an:

“ , a - - co:
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cora fù aſſalito dal franco, è valentiſſimo Aſpiran:

te di Arconia, ilquale con grandiſſima forza ſe gli

gittò addoſſo:il feroce Artibano ſi affrontò con lui,

8 aſpramente ſi offendeuano con le ſpade in ma

no, è la moltitudine era tanta, che la ſua brigata fù

tutta sbarattata, è rotta, è certi fuggendo che ha

ueano miglior caualli trouorno il franco Guerino

fuori della Città,è gridando, ſi diſſero il grandiſſi

mo pericolo di Artibano,allhora percoſſe il franco

Guerino nella battaglia con mile Caualieri quali

do intrò nella battaglia non facea come prima ;

ma come huomo acceſo di grandiſſima ira per il

grandiſſimo diſpiacere riceunto, ſcontrò vno cu

gino di Lionetto che hauea nome Galafach di Ar

cuoro, è paſolo con la lancia poi traſſe lo ſpada ,

& intrò nella battaglia, è facea tanto in arme che ,

era coſa impoſſibile, che vin corpo humano poteſſe

tanta franchezza dimoſtrare, è gionto doue com

batteua il ferociſſimo Artibano, vidde Fauridon .

che tanto ſi affaticaua di farlo morire, & il franco

Guerino miſe vno grandiſſimo grido, è preſe a

due mani la ſpada, è dette ſi grandiſſimo colpo a

Fauridon, che li rompette l'elmo, 8 aſpramente

lo ferì ſul capo, è cadette in terra da canallo, per

modo, che ogn'vno credette, ch'ei fuſſe morto, al

l'hora fu grandiſſimo rumore, è per queſto molti

detteno largo al feroce Artibano, & ei preſe ar

dire, ſentendo il franco Guerino a lato a ſe nella

battaglia: è la gente Perſiana fuggiua dinanzi al

franco Meſchino, come le pernici dinanzi al fal
CQ
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come tanto li pareua, è l'wecideua, SC abbatteua,

Allhora peril grande rumore, che ſi leuò, mandò

Lionetto è la battaglia il Rè Nabucarin con gran

diſſima gente, è come giunſe. Gli fà detto come il

ſuo Figliuolo era morto cioè Fauridon per queſto

il Rè Nabucarin adirato corninciò con grandiſſi

ma tempeſta ad intrare nella feroce battaglia.

come il franco Meſchino mandò prigione il Rè Nabu

carin ne la Città, è Lionetto mandò in Perſia

per gente cap. c Xc VII.

Sſendo nela battaglia il Rè Nabucarin d'Arti

mis,il franco Gue.ſitraſſe adirato verſo la terra

è mandò vin meſſo ad Aleſſandro, che ritornaſſe ne

la terra, 8 veniſſe da quella parte doue erano eſſi,

&in queſto punto il Rè Nabucarin con vna lan

ciain mano eſſendoli moſtrato il franco Guerino

dicendoli egli è quello, che ha morto il voſtro Figli

uolo, ſi moſſe contra lui, il franco Meſch. non ſtet

te à penſare, ne aſpettare,che veniſſe a lui, ma con

vn altra lancia in mano, li corſe incontra,è dettenſi

grandiſſimi colpi, ſi che il Rè Nabucarin caddè in

terra da cauallo aſpramente ferito, SC il cauallo

del franco Meſch. è per queſto grandiſſimo colpo

fù grande rumore, SC il feroce Artibano preſe il

cauallo del Rè Nabucarin, è daualo al franco Meſ.

ma egli ſi leuò dritto, è gittoſi adoſſo al Rè Na

bucarin è fecelo prigione,è fu menato détro la Cit

tà di Preſopoli.Iffrâco Meſrimontò a cauallo in ſu

quel
A
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quello del Rèprigione, è per queſto fà molto do

lore nel campo de Perſiani il franco Meſch.ritornò

nella Città con la ſua gente, è quando quelli del

campo tronorno Fauridon crede do ch'egli fuſſe

morto lo portarono al padiglior dinanzi a Lio

netto, ilquale lo fect diſarmare, a trouò che non ,

era morto,èfi medicato,è mentre che ſi medicaua

fù portato morto il cugino di Lionetto Galafach,

quando Lionetto lo vidde pianſe di cuore, perche

molto l'amaua, è diſſe oime, che dirò al Padre e

tuo Rè viargaritas, alla tua Madre che tanto miti

raccomando, ch'io haugſſicura che ti non entraſſi

ne le battaglie, è domandòa li Caualieri, chi era

: quello che lo haueuavcciſo: gli fu detto, ch'era ſta

i to il valente Gue.ècome era preſo ilRè Nabucarin

d'Artinis,allhora ſi diede delle mani nel viſo,è bia

e ſtemò tutti li Dei, è mandò in Perſia al ſuo Padre

º per ſoccorſo. º -

come Lionetto mandò per ſoccorſo da ſuo Padre,

cap. cxcº III.

Itornò nela Città il franco Meſ & il ferociſſi

moArtibano, ſi fece ne la Città feſta per lo

grandiſſimo danno che hauean riceuuto i nemici

poiche furono tutti diſarmati, ſù menato in ſu a

ſala il Rè Nabucarin, il quale da tutti quelli dei a

i Città era giudicato a morte, la cagione era per

che ſenza ragion diceuano, ch'egli facea la guerra

contra loro,mail franco Mef diſſe per l'hosei
- - -

l
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tù ci voleſti fare quando paſſammo il tuo padiglio

ne, voglio, che ſi ſaluo della vita, è feceli grandiſ

ſimo honore, è detteli cinquanta Caualieri che ,

lo guardaſſino, è ſtetteſſi doppo quindeci giorni

ſenza battaglia, in queſto mezo venne di Media, a

Preſopoli, dieci mila Caualieri, è conduſſero giù

per il fiume Vlion, è molte maui cariche di vetto

uaglie, è molto grano, è farina, è gran quantità di

carne, è veniuano verſo Leuante ſu per la riua del

fiume, S- il campo era ſu la riua del fiume verſo

Ponente, è però li Perſiani non poteuano vietare,

che non poteſſero intrare dentro. Vennene la Cit

tà, del paeſe di Preſopoli, ſette mila Caualieri, è

gran quantità di pedoniliquali furon circa dieci mi

la, è molte vettouaglie. Il Capitano di quella gen

te hauea nome Arcomanos di Aggettonia diMe

dia. E nel campo di Perſiani venne gran moltitudi

ne di gente a cauallo, tra quali vi era Rè Marga

ritas di Perſia, è venneui Perſonico nepote de lo

Almanſore, è cugino di Lionetto, è molti altri Si

gnori con centomila Perſiani, per queſto grandiſ

ſimo ſoccorſo che hebbe Lionetto fece grandiſſi

ma allegrezza, è mandò vin ſuo meſſo nella Città

di Preſopoli, a dire al Meſchino che ſi rendeſſe a

lui che lo farebbe in Perſia gran Signore, è li con

cedeſſe la Città di Preſopoli, è che li doueſſe dare º

nelle ſue mani la meretrice Antiniſca Diſſe il Meſ.

tu non hauerai auantaggio del mio meſſo, ilqual

mi fu mandato tutto raſo, ma non ſi guaſterà ra

ſore, è legollo nudo a vna colona, è fece".
- fac

».
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facole acceſe, è li fece bruggiare tutti li ſuoi capel

li, è la barba, è quanti pelli egli haueua addoſſo, e ,

fecelo lauare, è coſi nudo, è ſenza niun pelo addof

ſolo rimandò nel capo,è queſta fù la riſpoſta, che

mandò il Meſchino a Lionetto, è quando quelli ſi

gnori, ch'eran venuti di fuori di Perſia videro que

ſto, tanta turbatione fùtra loro, che non ſi petreb

be dire, è mandorno ſubito ambaſciatori, a l'Al

manſore padre di Lionetto, che moueſſe maggior

gente allo aſſedio, imperoche la Città non ſi potes

aſſediare la dal fiume Vlion verſo Lettante, l'honori

ch'egli hatea fatto a ſuo figliuolo,è come Lionetto,

volea perdonare a lui, 8 ai compagni, cieè Gueri

no ilquale hauea rimandato il meſſo di Lionetto:

mezobruggiato. Onde l'Almanſore venne a Preſo

poli con molti Perſiani,è Rè, è Signori, ma innanzi

che giungeſſe fecero gran battaglia a Preſopoli.

come il Meſchino aſſalìilcampo, è fecero grandetute

glia, nella qualfi preſo Aleſſandro, è Lionetto

lo volſefar morire, ma Fauridon non è

volſe cip ci crx.

v V Edendoſi il Meſc. venuto tanto ſoccorſo moi

V to ringratiò Dio, è preſe gran ſperanza con

tra Perſiani, per la qual coſa egli del berò darli la ,

battaglia. Erano già paſſati quindeci giorni, che

non haueuano fatto battaglia, onde egli fece tre o

ſchiere. La prima dette al valente Artibano, con

a diecimila Caualieri, la ſeconda dette ad Arconia -

- - - n.9s
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nos di Medea con 5. mila Caualieri. La terza ten

ne perſe, comandò poi ad Aleſſandro, ch'egliat

tendeſſe agouernare la terra con il reſto dellagen

te, è la ſua ſchiera, fu ſei mila Canalieri. VſciAr

tibano fuori della porta verſo Damaſco, S- aſſalì

il campo ſu l'hora di terza,è lo rumore ſi leuo gran

de, è le ſtrida, & percoſſe li Perſiani facendo gran

devcciſione. Lagente, ch'era alla guardia del cam

lo era groſſa di Lamech,8 in queſto Artibano ſi ri

i" Aralpan parente dell'Almanſore, &ru

ſile lancie addoſſo,è riuolti con leſpade l'wno,è

l'altro gran colpi ſi danno, è l'altra gente facea gran

battaglia. E mentre,che queſta battaglia ſi faceaag

giunſe nel campo il fiero Aſpirante di Cartigna,con

diecimila Caualieri, è furono quelli di Preſopoli ,

meſſi in fuga. Allhora Arcomanos entrò nella bat

taglia, SC abbattete Filicon figliuolo di Perſonico,

è quando ei caddè fù gran rumore tra Perſiani,è ful

lidato gran ſoccorſo. La nouella andò fin al padi

glione di Lionetto, è tutta la gente del campo cor

ſe alla battaglia. Il padre di Filicon nello aggiun

gere, vidde Artibano alle mani con Aſpirante, e

dettegli di vma laicia in le coſte, è gittollo a terra

da cauallo la gente li fece cerchio intorno, S egli :

con la ſpada in mano rito ſi difendeua, & Perſoni

co correndoper il campo,vidde Arcomanos,8 an

dogli per trauerſo, & abbattelo poi preſe il Caual

lo,& conduſſelo doue era Filicon ſuo Figliuolo, ei

facea tanto d'arme,che li Caualieri di Preſopoli,cò

Neuiuano voltar le ſpalle, Perſonicostessi le º
- e - - - - - OI -.
\ -
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lor bandiere il Meſchino ſi moſſe con la ſua ſchiera

è abbaſſò la lancia, è ferì vn" Indiano

molto valente chiamato Daliano, 8 era, nepote ,

del Rè Nabucarin di Artinis, è gittolo per terra, è

miſe in fugali Perſiani con la ſua ſchiera per queſto

fù preſo Drain,è fù menato in Preſopoli, è Guerino

tratta la ſua ſpada ſcontrò per la battaglia Filicon ,

figliuolo di Perſonico, è leuolli la teſta dalle ſpal

le. Li Caualieri di Media ripreſero il cauallo del

loro ſignore,è rendendo ad Arcomanos,ilquale ri

montato andorno egli, 8 il Meſch per la battaglia

ſine doue era Artibano, è quiui viddeno il Rè A

ſperante, che hauea ferrato Artibano, è come egli

ſe renderla ad Aſperante, volendo dare il brando

adAſperante il Meſch, ſopragiunſe, cridando co

me Leonetrà le beſtie minute. Quando Artibano

lo vidde tirò a ſe la ſpada; è con la punta ſe gittò

contra Aſperante, ma egli ſe tirò indietro, è prefe

vna lancia ſopra mano,è recoſſi ſu le ſtaffe,è laſcio!

la ad Artibano il colpo fallì, che ſe lo haueſſe gion

to tutte larme l'hauerebbe paſſato, il M. hauendo

veduto Artibano a piè procacciana per metterlo

i à cauallo, è veduto il gran colpo della lancia lan

ciata, ſpronò il camallo ſopra Aſperante, è dettegli

vn ſi gran colpo ſul braccio deſtro, che di neto gli

lo tagliò. QuandoAſperante ſe vidde ferito girò il

i cauallo per fuggir ma li giunſe adoſſo Arcomanos

è dettegli vn colpo ſopra la teſta per modo, che,

con la ferita prima del braccio caddè da cauallo,

per queſto fù preſo il ſuo cauallo, è dato ad Arti

- - bano
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bano nondimeno Aſpirante raccuiſtato da ſuoi

amici rimontò ſopravn'altro cauallo, è fuggì ver

ſo il padiglione, è poco ſtette che morìper la mor

te di Aſpirante ſe armarono tutti li baroni, è Lio

netto in perſona, è tanta moltitudine di gente era,

che tutta la pianura era coperta, e correuan verſo

Preſopoli la moltitudine de li Caualieri. Sentendo

il franco Guerino il gran rumore del campo dene

mici,ſubito fece tornarla ſua gete nella tera,è quel

li che erano dentro ſonauan raccolta,buſinie, cor

ni non poterono ſitoſto ritornare, che la gente non

giungeſſe loro addoſſo: chi potrebbe dire la gran

prodezza di Guerino,è di Artibano, difendendoli

Caualieri di Preſopoli Aleſſandro vſcì della Città

per ſoccorſo de ſuoi,S: arreſtò la lancia, 8 ſcontroſ

ſiin Tarſidonio figliuolo di Baranif, il quale quel

la mattina era giunto in campo con dodecimila

Caualieri per far verdetta di ſuo Padre. Aleſſan

dro lo abbattete da cauallo, S egli l'abbatè lui,

è la gente di Lionerto fù ſi grande, che per forza li

Caualieri furon rimeſſin Preſopoli,è fù gráde bat

taglia alla porta, doue fu ferito Artibano in vn.

braccio, è riuolgendoſi Lionetto indietro, è tro

uò Aleſſandro alle mani con Tarſidonio, S aſſa

liio con la ſpada in mando, S. Aleſſandro ſi gittò

ingenocchioni, & dettegli la ſpada, 8 egli li fece,

menar al ſuo padiglione. Allora fu trouato mor-l

to Felicon ſuo figliuolo di Perſonico, ilquale quan

do il padre il videle, cadde di dolore in terra, e ri

leuato dimandò chi l'hauea morto, fugli detto

ch
---
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ch'era ſtato Aleſſandro, 8 ei corſe al padiglione di

Lionetto, e dimandando di Aleſſandro, che lo vo

leua far mangiarea cani per vendetta del ſuo figli

uolo in queſto entrò nel padiglione Fauridon ne

pote del Rè Nabucarin," il Meſchino ha in

prigione mio barba Nabucarin, e lo mio fratello

Draino, SC nell'altra battaglia mi fà morto l'altro

mio fratello Alinacor, come ſentiranno voi hauer

morto queſto Caualiero, faranno impiccar mio fra

tello,e mio barba, e per queſte parole campò Aleſ

ſandro, e fà conduto a Fauridon, & egli li faceua

honore per queſta cagione.

comeLionettodimandò ad.Aleſſandro , chi era il

Meſchino. Cap. CC.

I 'Altra mattina Perſonico adirato venne al

- padiglione di Lionetto, dicendo cariſſimo

cugino il traditore di Guerino mi ha morto il mio

figliuolo Felicon, onde io ſono diſpoſto di com

battere con lui. Lionetto in ſua preſenza chiamò

Aleſſandro, e dimandò chi egli era, gli diſſe ch'era

Signore di Coſtantinopoli. Diſſe Lionetto que

ſto Guerino chi è? diſſe Aleſſandro chi lo dce ſa

pere meglio di voi, per cui voi Perſiani poſſets

dire, che ſiete ſignori di Perſia. All'hora Lionet

to diſſe , mi pare eſſere ſtata grande pazzia la .

tua hauere laſciato la tua ſignoria, SC eſſere ve

nuto a morire in queſto paeſe. Diſſe Aleſſan

dro noi Chriſtiani non ſiamo fatti come voi, che
Hh ren
-- -
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tendete male per bene, ma noi il più delle volte a

chi dimandamercèrendiamo bene permale, ſe ,

queſto notabile caualiero m'ha difeſo caſa mia ,

duevolte, perche non debbo io mettere la ſignoria

per lui? e voi Perſiani perche non vi ricordati delli

Turchi quando vi tolſero tutti queſti paeſi, e voi

non vi poteuate defendere ſe non fuſſe ſtato queſto

Caualiero? il merito, che voi li rendette ſi è che voi

deſiderate la ſua morte. Diſſe Lionetto laſcia ſtare

hora queſte parole però, che Saracini non furono

mai amici de Chriſtiani, ma dimmi, chi è queſto

Meſchino, imperoche certi dicono, che fù già tuo

ſchiauo. Allhora riſpoſe Aleſſandro il non èvero,

però che quandomi fù donato, con patto che io lo

francaſſi,e lo feci franco,poi cominciò,e come egli

era di reali di Francia, e come fà fuggito nelle faſce

per linemici,e preſo da corſari,e venduto a merca

danti, e come capitò in Coſtantinopoli, e tutti ſe,

ne rideuano. Diſſe all'hora Lionetto egli ha preſo

duoi miei vaſſalli, vorrei mandare dentro vin mio

meſſaggio, ma queſti temono andare a lui Aleſſan

dro ridendo diſſe; chi fà diſpetto non aſpetti altro

guiderdone: il ſuo meſſo a voi mandato lo faceſti

tornar con la teſta raſa come vina zucca però riman

do il voſtro ſenza peli. Diſſe Lionetto ſe io non ti

haueſſi dato a Fauridon, io tifaria cauarla lingua

da dietro la coppa. Aleſſandrotacque perche biſo

gnaua e io

«osi

Come
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come furono cambiati due Saracini in Aleſſandro di

conſtantinopoli, e come venne vno meſſo per parte di l

Tarſidonio figliuolo di Baranf. cap. cc 1.

fſſe all'hora Fauridon ad Aleſſandro, non ſi

potrebbe mandar vin neſſo, che non li fuſſe ,

fatto villania? Diſſe Aleſſ. ſe io li darò il mio anello

potrà andarſecuramente, fermarono il patto, che i

meſſaggio mandato dall'Vna parte, all'altra non ,

fuſe oi lo facendo così, farahonorà l'vna, e l'al

tra parte, e feceli Aleſſandro vn ſaluo condotto ſi

illato con lo ſuo anello, fàa baſtanza ſenza darli

l'anello, Lionetto, e Fauridon nuandorno queſto

meſſo a Guerino con vna lettera, addimandando

la terra con gran minaccie il Meſchino ſe ne riſe, e

diſſe al neſſo chi ti ha fatto ſecuro di venire nella ,

noſtra terra? & egli moſtrò il ſigillo di Aleſſandro,

e fù franco, e diſſe come Lionetto haueua promeſ

ſo di non offendere niſſuno meſſo, e coſi promiſero

quelli di Preſopoli. Riſpoſe Guerino alla dimanda

di Lionetto, che dimandaua la terra, che tornaſſe

al ſuo Signor, e che li diceſſe, ſe volea la terra, che a

veniſſe a combattere con Itti à corpo, a corpo, poi

diſſe il meſſaggiero, egli è preſon vno voſtro Ba

tone, e voi hauete in prigione duoi vaſſalli di Fau

ridon, ilquale mi comiſe dirui, ſe volete vi darà il

voſtro all'incontro di queſti duoi, ilquale ſi è gran

de Signore. Diſſe all'hora Paruidas, credete voi,

che noi non conoſciamo Nabucarin d'Artinis ,

-- - - Hh 2 e lo
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e lo ſuo nepote Draino fratello di colui, che ti ha

mandato? Diſſe il Meſchino ſiamo contenti di fare l

queſto cambio, non perche Aleſſandro ſia di tan

to, ma per corteſia, che ci vsò queſto gentll'huo

mo quando noi paſſammo dal padiglione di Lio

netto. Tolto il meſſo licentia, tornò, e fece l'amba

ſciaria a Lionetto della battaglia, & appreſſo la ri

ſpoſta, che'l Meſch gli fece della terra, e di prigio

ni. Perſonico cridò, che lui voleua pigliare queſta ,

battaglia, ma li baroninon voleuano conſentire ,

ma conſentirono del cambio per hauer li duoi ſi

gnori, e furono rendute ad Aleſſandro l'arme, 8 il

cauallo, e fàaccompagnato da molti ſignori inſino

alla porta, Guerino, S. Artibano, S. Arcomanos

tolſero con loro Nabucarin,e Draino ſuo nopote ,

& armati a cauallo fuori della porta andarono.

Quando furono cambiati, Perſonico ſi fece innan

zi, e diſſe traditore tu mi hai morto il mio figliuo

lo tu morirai per le mie mani.Diſſe il Meſchino vo:

leſſe Dio per voſtro bene per queſta guerra ſi for

niſſe per noi dui, perche tutti morirete per le mie ,

mani, e ſarà maggior male, che no, e dite, e di tuo

Figliuolo. Diſſe Perſonico hai dimandato battaglia

a Lionetto io che ſono ſuo vaſſallo ſarò domattina

armato ſul campo contrate, ſe ſei franco caualiero

come tu tieni,verrai a prouar la tua perſona meco,

il Meſchino accettò la battaglia,e coſi deliberati di

combatter ogn'vno ſi partì Guerino tornò alla ter.

ra. Perſonlco tornò in campo, e meſſeſi in punto di

armadure Fudetto a Antiniſca,com;Guerinodo
uga

- - i ---
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uea combattere con Perſonico, 8 ella tremaua di

paura andò al Meſc. e pregollo, che non ſi fidaſſe di

andare a combattere in campo, 8 egli ſe ne riſe, e

diſſe, noi faremo buona guardia, promettoui di

portare la teſta di Perſonico, S ella tornò alla ca

mera, la ſerra venne vin meſſo da parte di Tarſido

nio da Camopoli, & richieſe di battaglia Artibano

chiamandolo traditore, che a tradimento vcciſe ,

ſuo Padre Baranifnel letto, e chiamandolo rinega

to, per queſto Artibano ſe ne riſe, e diſſe và al tuo

Signore e dilli, che egli laſſi finirla battaglia tra G.

e Perſonico, e poi finiremo la noſtra, e prouerolli

per forza d'arme che io non fui traditor, ma tradi

torfù ſuo Padre à pigliaril mio Signordormédo, e

già hauea promeſſo le ſue membra, come ſe fuſſe ,

ſtato vinabeſtia che s'appreſenta, a cui le teſte, a .

cui vºlo membro, a cui l'altro,e dilli, che ſuo Padre

hauea nome Baranifcrudele, 8 io ſon chiamato il

feroce Artibano, farò quello di lui che ſuo Padre,

volſe far del mio Signore. Il meſſo tornò in campo,

e quella ſera ſi atteſero a dar piacere, facendo bu

ma guardia nella Città.

Come il franco Guerino combattete con Perſonico,è vc

ciſelo, e donò la teſta d la bella Autinſca. Cap. CCII.

Vando fù l'altro giorno il franco Meſchino

Q ſi armò ditutte arme, è chiamati a ſe Artiba

le no, &Aleſſandro, 8 Arcomanos di Media,

: auiſoli, che ſi armaſſero, e faceſſero ſtare ar

Hh 3 mati
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matili Caualieri dicendo a loro come non ſi fidaſ

ſero di quelli Saracini, e come conoſcena chi era ,

Perſonico, imperoche quando egli fà in queſto

paeſe con lui, ſapea fare, & ſi marauigliaua, ch'ei

voleſſe combattere con ſeco però temeua, che non

lo tradiſſe, e per queſte parole sarmarono li Ca

ualieri, e tutta la gente della Città; eſſendo già le

uato il Sole giunſe Perſonico armato in campo, e

domandaua battaglia ſonando il corno. Il franco

G. andò fuori della Città, 8 andò verſo Perſonico,

& appreſtati l'Vno l'altro il franco G. lo ſalutò gen

tilmente Perſonico ilti témò, & disfidollo,e pre

ſe del campo, e dattonſiduegran colpi con le lan

cie, ſi che i cauallo di Perſonico cadette, quando il

franco Guerinotornò contra lui, lo trottò dritto

in piedi, e diſſe. O Perſonico a vſanza di buoni Ca

ualierità ſei prigione, diſſe Perſonico non eſſer ca

duto per ſuo difetto, ma difetto del cauallo. Il

franco Guer. diſmontò, e traſſero fuori le ſpade, e

mentre che combatteuano,molta gente del campo

ſi traſſe a vedere. Allhoravſcì della Citta il feroce ,

Artibano, & il valente Aleſſandro con dieci mila ,

Caualieri armati, e ſtado al lato della porta ii duoi

campioni fecero due aſſalti, e ricominciato il ter

zo ſi abbracciarono, il franco Guerino i cattò l'el

mo, e volea ch'ei ſi rendeſſe; ma egli non ſi volſear

rendere, anzi da capo acceſo d'ira feria Guerino,

allhora G.li leuò la teſta dal buſto,e preſe la teſta,c

montò a cauallo, e portò quella teſta alla bella An

tiniſca. Quando il Meſc fece queſto era circa nona,

-

i &S-



O T T A V O. 244

&vna caialeria ſi moſſe dalcampo, laqualeguida

uaTarſidonio, 8 venne inſino appreſſo alla caua

leria della Città di Preſopoli,e dimandò del feroce

Artibano, & egli ſi fece incontra lui, 8 diſſegli Tar

ſidonio, ſeità Artibano; & egli diſſe de sì ei lo ri

chieſe di battaglia, e disfidati preſero del campo.

come fà Morto.Aralipan di Media.

Cap. CC III,

L" quando vidde morto Perſonico ſuo

cugino hebbe grandiſſimo dolore, e coman

dò a tutti li baroni che montaſſero a cauallo, &

adirato venne doue ſi faceua la battaglia, e fece ,

aſſalir il campo, e già ſi haueano il feroce Artibano

èTarſidonio rotto le lancie adoſſo, e con le ſpa

de in mano haueuano cominciata la battaglia, li fù

fatto cerchio dalla gente di Lionetto, e fu circon

dato il fercoe Artibano. Quando Arcomanos vid

de queſto, ſubito ſi miſe in ſoccorſo del feroce ,

Artibano, con quelli io. mila Caualieri, 8 grandiſ

fima battaglia incominciorno. Ma Lionetto con ,

la lancia in mano ferì nel petto Arcomanos, paſ

ſollo tutto, e morto lo gittò in terra da cauallo,

Per queſto fù grandiſſimo rumore, e cominciaro

noli Caualieri Mediani daralle ſpalle, e nel giun

gere, che fece Lionetto fra loro fà abbattuta la

ſua inſegna, il rumore ſi leuò nella Città, onde e

Guerino ſentito queſto ripreſe vna lancia in ma

no, &- Aleſſandro era già entrato in battaglia, e

H h 4 fa
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faceua molte prodezze per aiutare il feroce Artiba

no. La gente inimica lo intorniorno, e ſarebbeno

ſtati preſi ſe il Meſchino non giungeuacon due mi

la Caualieri gridando a quelli di Media, e ne fece ,

voltare molti alla battaglia: all'hora il Meſchino

arreſtò la ſua lancia, e percoſſe Aralipam di La

mech è paſſollo inſino di dietro; e morto lo abbat

tete da cauallo,e la lancia li rimaſe nel petto,etrat

ta la ſpada corſe per il campo fino doue era il fe

roce Artibano, SC per forza lo fece ritirare indie

tro, e Tarſidonio dette di vna lancia nelle rene al

franco Meſc.e fù per cadere innanzi, 8 alquanto lo

feri, e rimaſe il ferro nel fianco, ſentendo l'affanno

che li faceuai ferro, ſi accoſtò ad Artibano, che ,

li tralieſſe il ferro, dalle arme, e come fù sferrato

ſi volſe, evidde Tarſidonio, che hauea ripreſa vin

altra lancia per dare nelle coſte al feroce Artibano

è come ei ſimoſſe, il franco Meſchino ſi moſſe con

tra lui, e Taiſidonio lo percoſſe con la lancia nel

petto, e rupeli la lancia adoſſo,8 altro male non li

fece. Ma il Meſchino li dette ſi gran colpo ſopra la

teſta, che li rompette l'elmo, 3 alquanto nel capo

lo ferì,e cadette interra per morto da caualloCre

dette il Meſchino ch'ei fuſſe morto onde per que

ſto ſi leuògrandiſſimo rumore tra li Caualieri,8 al

l'horali Medianiracquiſtarono il campo del loro

Signore, ma furno conſtretti quelli di Preſopoli dal

la moltitudine reintegrare, non ſenza grandiſſima

effuſione di ſangue, 8 vcciſione, furono morti in

queſtogiorno cinque mila Caualieri della Città di

- Pre
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i Preſopoli, ritornati nella Città ſi fece grandiſſimi

pianti, e ſopra tutti fu pianto molto Arcomanos

di Media, perche ſempre erano ſtati grandiſſimi

amici quelli di Media, con quelli di Preſopoli. Era

coſtuitretto parente della Regina di Media, la

quale dette il Meſchino per moglie à meſſer Bran

diſio, ilquale, eſſendo morto: ella tolſe coſtui per

marito, e morite in queſta battaglia, il valente ho

ſtiero Padre di Triſalo, - -

come giunſero in campo due Figliuoli del RèGaliſ

marte, ci il Soldano con cento mila Caua

lieri. Cap. CC II II.

Velli del campo s'attriſtorno grandemente a

della morte di Perſonico, e di Aralipam, e e

molto minacciarono la Città di Preſopoli, e ſopra

tutti il franco Meſchino ſtettero poi dieci giorni

che non fecero battaglia atteſero a medicari feri

ti. Paſſati li dieci giorni il Meſchino volonteroſo di

vendicarſi del ſuoi Caualieri perduti, ordinò di aſ

ſalir il campo da due parti,è dette ad Artibano due

mila Caualieri, e per luine tolſe trè mila,8 aſſaliro

no il campo, e nel primo aſſalto, che fece il valente

Artibanovcciſe molti Caualieri della guardia del

campo, e quando vidde, che la gente traheua di

verſo il campo ſi tornò dentro. Et il franco Me

ſchino li aſſali da l'altra parte verſo la Media, e

fece ſimilmente grandiſſima occiſione, permodo,

che furono morti la mattina più di quattro mil

le
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le perſone, e di queſto fu grandiſſima ira nei cam

po perche quelli di Preſopoli ſi erano coſi toſto

ridotti dentro della Città. E quelli della terra era

no allegri alquanto, che in parte ſi erano vendica

ti. In queſtogiornogionſero nel campo dieci mi

laTurchi con duoi Figliuoli del Rè Galiſniarte , ,

ilquale fà vcciſo dal Meſchino nella prima guer

ra, quando liberò Antiniſca cioè quando ch'egli

gli rendette la Signoria della Città di Preſopoli,l'V-

no hauea nome Vtinafar, l'altro Melidonio, e fu

rono honoreuolmente riceuuti da Lionetto. Che,

coſa contraria perche Turchi, e Perſiani, ſono ni

mici, e per disfar colui che hauea campato i Per

ſiani dalle mani de Turchi i Perſiani conſentiro

no di far la pace con loro. E di queſta gente furno

quelli della Città di Preſopoli molto dolenti,e pre

ſero grande ſpatiento, credendo per queſto eſſer

disfatri conciofoſſe coſa, che i Turchi crano ſtati

ſempre loro mortali nemici, e gente che non per

donorno mai alla Città di Preſopoli, e la notte,

giunſe ancora maggior paura perche l'Almanſor

giunſe di là dal fiume con infinita moltitudine di

gente, e ſu per il fiume grande quantità di nauilj,

e per queſto perdettero quelli della Città ogni pe

ranza, perche da niuna parte non ſi potea haner

rimedio imperoche dall'altro lato di verſo leuan

te era il fiume detto Vlion. E da queſta parte an

cora non haueuano aſſediata la Città , che ſem

pre per lo fiume erano venuti gente, SC vestoua

glia. E quando giunſe l'Almanſore di là del fiu

-
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me con linauiliide Perſiani, fà tutta la Città ſerra

ta da ogni parte,

come il Meſchino confortà quellidellacittà, e pro

miſe loro di cauarli di tanti pericoli.

Cap. CC V.

Vando il franco Meſ.vidde tanta moltitudine

di gente intorno alla Città, e vide quelli della

Città per queſto eſſer molto affitti, e ſpauentati,

i fece radunare tutti i maggiori, Cittadini, e tutti i

caporali dellagete da cauallo è da piedi, 8 in que

ſta formali parlò, e diſſe. Fratelli cariſſimi, niuno

pergrande Signor ch'egli ſi ſia, non puote alla for

i tuna contradire, la quale ha tutti li fatti di queſto

. mondo nelle ſue mani,e da,e toglie,ſecondo,che a

lei piace, pertanto noi che li ſiamo ſoggetti, come

gli altri dobbiamo ſtar contenti a gli riuolgimenti

di quella. E per trè cagioni debbiamo cacciar da

noi ogni paura,e combatter ſino alla morte franca

mente. La prima è che li vili codardi, liqualipigra

mente ſi ſono difeſi, ſempre i nemici gli hanno ha

uuti a ſdegno, e ſenza remiſſione gl'hanno vinti, e

disfatti ma color che ſenza paura francamente, SC

animoſamente ſe ſono difeſi ſino alla morte il più

delle volte hanno trouato miſericordia nel ſuo ne

mico, e ſe non miſericordia, almeno il nemico non

hà hauuto piena allegrezza,però che a ſuo grandiſ

ſimo danno ha vinto, e ſe pure li vincenti hanno

priuato li perdenti di molte coſe, non li puote pri

" . - tlºt
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uardella fama che, difendendoſi, hanno acquiſta

ta. La ſeconda ragion perche francamente douete

combattere, ſi è che li dei, e li cieli, aiutano chi ſe

aiuta, non reſiſtono contra livalenti, ma ſi contra

gli cattiui, e quanti ſono, per il paſſato tempo ſtati

aſſediati che per la loro franchezza, & ardire, e per

molti,e varijauuenimenti della fortuna ſono reuol

ti per modo che ſono del pericolo campati.E la ter

za ragione, che noi debbiamo francamente com

battere ſi è per la voſtra patria antica, de laquale,

ete Principi,e fautori di queſta Città, penſate a me

che non ſono della voſtra patria ne ſanguinità, e

non mi ſgomento, ma ſoloſono diſpoſto di morire

per voi, 8 hò tanti nemici in queſto campo, e per

ben farea Perſiani mi fanno male, ma hò ſperanza

che non paſſarà vn'anno, che la pace che hanno

fatta con li Turchi tornarà a loro grandiſſimo,dan

no noi ſiamo forniti di vettouaglia pervn'anno, &

habbiamo buona gente, e forte mura, e ſiamobe

ne forniti di arme, attendete voi ſolamente Citta

dini alla guardia della Terra è l'arme laſciate ado

perare a noi francamente. Per queſte parole tutta

la Città ſi confortò.

come vennevn meſſo da parte di Vtinafarin la città al

Meſchino inuitandolo a combattere a corpo a corpo

con la ſua perſona. Cap. cc VI.

IR Ipreſero i Cittadini, e la gente della Città di

Preſopoli conforto, furono aſſortite le guar

-

- - 1C
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die ordinatamente, e paſſati molti giorni vina mat

tina venne alla Città vn meſſaggiero, 8 eſſendo il

Meſc. a tatuola che mangiaua diſſeli il meſſo in pre

ſenza di tutti, Vtinafar, e Melidonio figliuolo del

valentiſſimo Galiſmarte nepoti del Rè Aſtiladoro

tuoi nemici capitali, ti mandano a dire, che tuti

rendia loro per prigione, e chetu debbi renderla

Città di Preſopoli all'Almanſore Soldano di Perſia,

e la meretrice de Antiniſca tu la debbi dare in le ,

mani di Isionetto, che egli lavuol far ardere, e git

tar la poluere al vento. Allhora diſſe il Meſchino

ſe io non guardaſſi alla fede, che io ho promeſſo

di non far villania a niuno meſſaggiero, io ti faria ,

cauar la lingua, perche tu parlaſti contra Antini

ſca, ma per la fede, che io ho promeſſo ti perdono,

poi diſſe il meſſaggiero : il mio ſignor Vtinafar

ti richiede di battaglia, e che tu fidi il campo, poi

dimandò chi era il ferociſſimo Artibano di Lico

nia, e fulli moſtrato, & egli diſſe. Artibano: il fi

gliuolo di Baranif, ti manda a disfidare come mor

i tal nimico,che tu vecideſti il ſuo padre à tradimen

i to, riſpoſe il franco Artibano ſe'l padre ſuo fil

traditore egli il ſomiglia; però che bene mi aſſidò

pochi giorni, poi mi fece aſſalire da tutto il cam

po, come vintraditore, per la fede, che io giurai al

Prencipe di Taranto mio Signore, che ſe io mi po

teſſi fidare di non eſſer tradito, io accettarei la bat

taglia, e coſi riſpoſe il Meſch, contra Vtinafar, che

voleuano duoi oſtaggi, il meſſo tornò al campo, 8.

eſſendo auantià Lionetto fece l'ambaſciata S

Vti



- L I B R O

Vtinafarſi volſe al fratello, ch'hauea nome Meli

donio, è pregollo, ch'egli andaſſe per oſtaggio,

egli non volea ſe non fuſſe, che I fratello tanto lo

pregò, che pur fü contento d'andarui mandorono

per ſaluo condotto, è fu mandato dentro Melido

nio Turco, è fà ordinata la battaglia per l'altra ,

il pattina» -

come il Meſchino eombattete con Vtinafar,è Melidonio

venne nella Città per oſtaggio, accioche non fuſe

tradito, è ordinò il tradimento contra

Christiani. Cap. cc VII.

i

L A mattina il Meſch per hauerogni ſuo honore

quando il Sole apparue venne alla battaglia ,

fuori della città, pregò Aleſſandro, che attendeſſe,

che Melidonio non ſe ne fuggiſſe, è pregò Partidas

che guardaſſe bene la Città è diſſe adArtibano,che

ſteſſe ben armate, che ſe ben loro haueſſino l'oſtag

gio, non era da fidarli di loro. All'hora diſſe Artiba

no per lo Dio,che mi ha fatto ſaluare,che ſe loro fa

ranno alcuna moſſa,farò tagliare la teſta a Melido

nio,poi ſi armò,è ſtettte armato con molti caualie

ri.Come il M.fù fuori della terra,trouato il ſuo ne

mico lo ſalutò. Diſſe Vtinafar, Guerino tu fijil mal

venuto,che tanti del mio lignaggio hai morti,ma ,

per la virtù di Macometto tu non vcciderai più niti

no. All'hora diſſe Gue. ſe io gli ho morti non gli ho

morti atradimento, ma gli hò morti con la ſpada

in mano, è però non poſſo eſſere biaſimato ſe non

- atore
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à torto. Allhora le sfidorno con le lancie in mano»

& aſpramente ſi percoſſero. Vtimafar era buon .

Caualiero, e non fùtrà loro con le lancie auantag

gio, e venuti alle ſpade fecero grande battagliata

gliandoſi tutte l'armi, alla fine preſero alquanto di

ripoſo, e l'uno dimandaua a l'altro che ſi rendeſſe,

e Vtinafar diceua di perdonarli la vita, e farli per

donare a Lionetto. E cominciato il ſecondo aſſal

to venne Lionetto con molti ſignori appreſſo loro

à meza arcata, per veder la battaglia,in queſto me

zo Aleſſandro, che vidde mouer Lionetto dal pa

diglione dubitò che non aſſaliſſero il Meſchino, 8

armato montòa cauallo, & raccomandò Melido

nio à Paruidas Cittadino, 8 venne alla porta,e diſſe

ad Artibano quel ch'egli haueua veduto, e ſciro
no della Citta con quattromila canalieri,eſtauan

º ſia lato alla porta,ſuſo le foſſe della Città mentre,

che queſte coſe erano, eſſendo Melidonio ſotto la

guardia di Paruidas,ilquale il conoſceua per auan

ti, & hauendolo per mano andando ſuſo per vna ,

ſcala diſſe Melidonio,ò Paruidas, che credi del fine

di queſta guerra egli riſpoſe ſoſpirando non sò. Diſ

se Melidonio, voi ſiete mal conſigliati a voler per

vnavil femina disfar la voſtra Città,8: Paruidasſo

ſpiraua all'hora diſſe Melidonio per mia fede ſe tu,

farai il mio conſiglio, conſeruarai queſta Città ch”

ella non ſarà guaſta, e disfatta. Riſpoſe Paruidassio

non tradireimai queſto Cattaliero, ma prima con
ſentirei di morire, diſſe Melidonio: tu non ſei ſanio:

Penſadonde potreſti mai hauer ſoccorſo, eſſi ſei".
- Chri
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Chriſtiani,tu pure ſei dellanoſtra fede,e debbiaiti

tare la noſtra fede, è quaane voſtre figliuole ſaran

no ſtracciate, e voi, 8 voſtri figliuoli ſarete morti,e

morirete di fame,non vedi tu,che'I Soldano, e di la

dal fiume, donde potretehauer ſoccorſo? non vedi

tu quanta gente, e di quà con Lionetto?non è di ha

uerſperanza ſe non di morte,e deſtruttione della

Città; per Macometto ſe tu vorrai conſentire,ti fa

rò perdonare la vita, e farò perdonare, alla Città,e

ſarete tutti ſalui,ſolo che voi diate il Meſch.& Aleſi

ſandro nelle mani di Lionetto, S ancora vi pro

metto di far perdonar ad Antini ca Parnidasvden

de queſte promeſſe, 8 vedendoſi eſſere aſſediato

datanta gente, conſentì al volere di Lionetto, &

diſſe come potremo noi fare queſto, Melidonio ri

ſpoſe, come io ſarò in campo tratterò ſotto ſegno

di pace, che voi mandate dieci Cittadini li migliori

della Città a parlamento del Soldano, e farò pro

mettere ſotto malitia di perdonare al Meſchin. per

amor di queilo, che fece nell'altra guerra contra

mio padre,e tu tieni modo di eſſere di quelli dieci,

che hanno a fermare la pace, e coſi ordinarono di

finire queſto trattato.
|

Come Guerino vcciſe Vtinafar, e come Melidonio diſſe

al Soldano del tradimento. Cap. CCVIII.

- -

Icominciata il Meſch. & Vtinafarla battaglia

A più fieramnnte, che prima. Lionetto, egli al

si assolutº antisiriana"Gl
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lieri, li duoi Baroni ſi abbracciarono, e cadettero

in terra da li caualli: e nel cadere Vtinafar andò

di ſotto a cui il Meſchino saffrettò di romperli

la viſiera, e ſenza dimandare, che ſi rendeſſe, con

il coltello l'wcciſe, e come l'hebbe morto, montò

a catiallo, che niuno l'offeſe, e tornò verſo la Città.

Etli Turchi mandarono ſpronando vino Catalie

roà dimandare al Meſchino il corpo di Vtinafar,

&à richieder che egli li rendeſſe Melidonio, ven

ne il meſſo al palazzo, doue ſi facea gran feſta per

la vittoria riceuuta, e maſſimamente la bella An

tiniſca. Quando Melidonio vdi che'l ſuo fratello

; era morto, facena grande famento, e malediceua

la guerra, laquale haneua disfatto lui, e tutto il

ſuo ſegnaggio. Li fà fatto intendere da parte del

Meſchino, che i ritornaſſe in campo, ond'egli ſu

bito ſi partì, e tornoui al padiglione, grande pian

to ſi fece del fratello, e quella ſera andò dal Solda

no, e diſſegli tutto il ragionamento, che hauea ,

hauuto con Paruidas , il Soldano fà contento di

perdonare ali Cittadini per non guaſtare la ter

ra. E radunati al padiglion del Soldano, Lionet

to, e molti altri Signori, e Rè, fù parlato della pa

ce, &_ era tentato ſecreto il tradimento, & alla fi

i ne fù rimeſſo in trè perſone cioè Lionetto, Melido

nio, e Margaritas, che quello che faceſſero fuſſe ,

ben fatto. E paſſati molti giorni, e non vedendo

il modo di venire all'effetto, Melidonio penſato

vn modo di ſottile ingegno, ordinò che i Solda

noſimoſtraſſe adirato con Lionetto, & vº".
-- - -- - - - - - - - - - - -- - -- - I i che
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che per manco male ſi faceſſe la pace, con la Citta,

e perdonare al Meſch. per amordi quello,che,fece

nella guerra paſſata contra il Rè Galiſmarte, e per

donare alli compagni, e finſe che Lionetto, e Meli
donio teneſſero inſieme, e moſtrò di far leuare il

campo più volte a rumore, e facendo fuggire nella

Città, e diceſſero eſſere fuggiti per amore delliTu.

dubitando di non eſſere vin giorno morti per la dif

ferenza naſciuta nel campo,dicendo che i Soldano

voleua perdonare al Meſchino, S a la Città, per

annor della guerra antica, e come Lionetto nen

voleua, e le fece dire come eſſi eran di Media ban

deggiati dicendo ſe i Turchi, che tengono con Lio

netto fuſſero morti, noi ſareſſimo morti con loro»

e tra quelli di Perſia hauereſſimo mal ſtare, dopò

queſti mandò il Soldano duoi Caualieri ne la Cit

tà, e diſſero in conſpetto de tutti, che'l Soldano

volea perdonare a quelli de la Citta: ma il Figliuo

lo non volea, che la Città non faceſſe altra moue

ſta, fino che s'accordaſſero inſieme, egli, 8 il Figli

uolo, & che apparecchiaſſe ambaſciatori, che ve

niſſero a domandare la pace, quandoſarà d'accor

do, con il Figliuolo e fugli per queſto fatto grande

honore, e feceſi grande allegrezza nella Città. E

Paruidas cominciò a parlar ſotto queſta coperta ,

a li maggiori Cittadini,e tutti a la ſua volontà ilco

uertì. Tanto che ogn'vno il ſeguitaua. E parlò con

Trifalo Figliuolo de l'hoſtiero, ilquale promiſe.

ºſſer con lui, e diſegli; ancora che i Meſchino non

fuſſe contento noi hauremo pace dal Soldano,eno
la
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ſarà disfatta la Città, e camparemo la vita ma quel

le parola non piacque a Trifalo.

come il Soldano mandò ambaſciatori nella città per la

finta pace. Cap. CCIX. -

INquel mezzo eſſendo tornati gli ambaſciatori

l al campo, e data la riſpoſta del M.com'era con

tento di tutto quello, che piaceua al Soldano, ma

che voleua Antiniſca per ſua donna, e furono per

tre di mandati molti ambaſciatori del Soldano a

Lionetto quelli della Città li vedeano andar, eve

nire: tutto il popolo ſi era accordato con Parui

das, SC il terzo dì , che furono i parlamento col

M.viddero tutto il campo farfeſta, e le voci diceua

no pace, pace,e portauanorami in mano. In quello

Lionetto paſsò il fiume,e andò al Padre, SC andò

ſuſo per le foſſe della Città come ſe la pace fuſſe trà

lorogià concluſa. E quella ſera madaron duoi am

baſciatori nella Città,li quali eſſendo radunati mol

ti Cittadini con il Meſchino è con Aleſſandro, SC

Artibano, diſſeno, è nobiliſſimi Signori, è Guerino

ò Aleſſandro, è Paruidas, è Artibano, e quanto ha

uete da lodare Dio, che eſſendo voi aſſediati con

perduta ſperanza di hauere mai ſoccorſo, il no

ſtroAlmanſore,e Soldano,come gentile, e diſcreto

Signore, è contento di perdonare a tutti i nemici, e

ueſto fa ſolamente per non eſſere tenuto ingrato

el beneficio riceuturo da Guerino, e grande fati

cahà portato a fare queſto, quietare il Figliuolo,

- - Ii 2 e per
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e per la gratia di Macometto la pace è fatta tra il

Padre & il Figliuolo, 8 è rimaſto contento il Figli

uolo di quello, che piace al Padre, però ordinate,

dieci anbaſciatori, Cittadini di queſta Città, che

vengane à parlamento col Soldano,S trattare ,

& affermare la pace con lui, e ſarete Figliuoli del

Soldano.i tutti i Cittadini di concordia ,

dicenano, che ſi mandaſſe ambaſciatori. Il Meſper

non turbare la Città fu contento, e furono eletti

ro. Cittadini, & il principale di quelli fà Paruidas,

e diſſero a gl'ambaſciatori del Soldano che tornaſ

ſino in campo, e che l'altra mattina ſarebbono dal

Soldano, e da Lionetto, e loro tornaron al padi

glione, e lo Soldano ordinò, che li ſopradetti tre,

in cui la pace era rimeſſa, cioè Lionetto,Margaritas

e Melidonio doueſſino vedere,e trattar con gli ani

baſciatori della Città, e quel che faceſſero fuſſe,

fatto. - -

- -A

Come ſi eleſſeroli cittadini, che haueſſero d concludere

la pace, ecome il Meſchino raccomandò a loro

Antiniſca. Cap. C CV.

A ſera il Meſparlò con li dieci Cittadini,e diſſe

à loro, cariſſimi miei, io ſon molto allegro

della voſtra ſalute, voi ſapete bene che per liberare

uida le mani de Turchi molte battaglie ho fatto,

ehò portatograndi pericoli, 8 io ſentì in Grecia

il voſtro grauoſo aſſedio, 8 venni in voſtro ſoccor

ſo, nelqual fui per eſſer morto da Baranifs"
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di Camopoli, e per la mercè di Dio, e di queſto ca

ualiero Artibano, altramente per nome chiama

to Fidelfranco, ſono campato, e ſon ſtato circa vn'

anno in queſta voſtra Città in voſtra difeſa,e d'An

tiniſca, laqual douete amare come voſtra figliuo

la, però vi prego in queſta voſtra andata, che voi

fermate la pace con ſecuri patti, accioche habbia

te ripoſo: ma non vi vinca tanto la volontà, che

voi habbiate di pace, perhauerguerra. Legate li

patti per modo, che voi non ſiate ingannati, e che

la voſtra Città, e voſtri figliuoli, e le voſtre donne e

non ſiano disfatte, e vadino per il mondo remen

ghi, & a noi tre, io, Aleſſandro, 8 Artibano non

può altro ch'vna coſa nocere, cioè la morte, nella

qual ſempre ſaremo viuinelli conſpetti degli huo

mini, e per l'amoi, che io porto a voi cariſſimi fra

telli mi muouo à dire queſte parole con ſecurtà,

& allhora raccommandò a loro Antiniſca, e che o

nella pace ſi contenga queſto nella prima conclu

ſione, ch'Antiniſca ſia ſalua. All'hora parlò Parui

uidas, e diſſe, che l'amor della Città, toccaua più à

loro, che al Meſc. che lo ringratiauano,e che fareb

bono ſi fatta pace, che egli, e li compagni ſarebbo

no ſalui, & Antiniſca, e li Cittadini ſarebbono con

tenti, e quando non fuſſe buona pace non la fareb

i bono. Ancora promeſſe di non fermare la pace ſe

non riferiſce tutto prima al Meſchino, 8 conſiglio

della Città,e con queſta concluſione ſi partì la mat

tina, & andò al campo del Soldano con gli altri

ºrrisºria fisiº
- - - - Ii 2 de- - - - -
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de l'hoſtiero ſecretamente parlè col Meſch.dicen

doli:ò Signor mio, potrei io ſoffrir per l'honore,

che hò riceuuto da te, che tu hai mandato Parui

das perimbaſciatore, cheio non te diceſſi il tradi

mento,che Paruidasti fa? Sappi ch'egli ha tutti li

cittadini riuolti alla volontà del Soldano, e credo

che queſta pace non ſia buona, imperò ch'ella è vi

tiata, credo che Paruidas la cominciaſſe contradi

mento a tratare con Melidonio il giorno,chel'heb

be in guardia,però Signor mio guardati da lui, che

temo,ch'egli nen ſia contra dite,tu ſai, che mio pa

dre fù morto in battaglia, e non hò altro parente

che la tua perſona, laquale mi fece Caualiero però

fate buona guardia- -
: a

come il Meſchino contò d li compagni il loro

pericolo. cap. cc.XI.

º YVando il Meſchino inteſe le parole di Trifa

lo, e penſando a cetti ſtrani ſegni di Parui

das ſubito mandò per Aleſſandro, 8 Artibano, e

di queſto parlò a loro preſente Trifalo, il franco

Artibano, diſſe come lui torni, ſe mi date licentia

có le mie maniio li taglierò la teſta. Riſpoſe Guer.

non è da far coſa alcuna perche il populo tiene con

lui, e coſi quelli di fuori, manoi teneremo modo

- a

acconciamente di campare. Diſſe Artibano, è Tri

falo, ſe poteſſimo ſconoſciuti paſſarilcampo, non

ti darebbe il cuore di guidarci per luoghi, che non

sima viſtieripoſº tifato per la tua fede, ſei

-- s .- -- -- -- -- noi
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i noi ſcampiamo fuor di queſto campo io vi guidarò

per luoghi, per cinquei" -"mai niuno di

i coſtoro ci trouerà. Allora ſiimpalmarono l'Vno

i l'altro di morire inſieme con le ſpade in mano, ſe

alcun ſiniſtro gli intraueniſſe, 8 di ſtare armati in

fieme ad aſpettarla riſpoſta di Paruidas, & ordina

rono di parlare ad Antinitca per menarla con loro,

i & Anteniſca di queſto fù auuiſata, e fece grandiſſi

mo pianto tremando tutta di paura, e diſſe alMe

ſchino io farò tutto quello, che mi comandarai,8.

º egli diſſe, ch'ella ſteſſe attenta di ſentire quello, che

º ſi trattaua.

º

- -

Come li Cittadini concluſero la pace, congli

eletti. Cap. CCXII. -

G Iunti gli ambaſciatori di Preſopoli nel campo

dinanzi al Soldano, e Lionetto con i duoi

i eletti feceno la loro propoſta ſopra l'aſpra, e falſa ,

i pace, dicendo di dare la Città in mano delSolda

no, e ch'ogni ingiuria fuſſe perdonata ad Antini

i ſca, e tutti quelli della Città, e che i Meſchino, e li

i compagni fuſſino ſalui ſicuri, e condotti in Arme

i nia per modo, che ſicuri in Conſtantinopoli poteſ

ſero andar, & Antiniſca fuſſe moglie di Lionetto,

& ſe lui non la voleſſe, fuſſe maritata ad vn Ba

rone del Reame di Perſia il Soldano riſpoſe, che,

tutta queſta parte remetteua nelle mani di Lio

netto. Margaritas, e Melidonio, e quello che tu e

ti tre fecero fuſſe fatto, e però furono inſieme»

. - - - - - --- - li 4 li
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liCittadini, queſti tre giorni. Eſſendo inſieme ſi

leuò Melidonio, 8 alli Cittadini in queſta forma ,

parlò. O valentiſſimi huomini di Preſopoli lo Im

peratore noſtro, non che ſiamo degni di queſto

honore, ma per la ſua magnificenza ci ha eletti

col ſuo figliuolo inſieme à trattar la pace con voi.

Non ſia in voi credenza che'l noſtro ſignor Alman

ſore dubiti di non hauere di voi tutti vittoria, SC

a me è certo; che nelle voſtre nenti ſi conoſce il

voſtro pericolo, per ilquale non ſolamente le vo

ſtre perſone, ma ancora le voſtre donne padri,

e figliuoli, e la voſtra Città viene in rouina, e quan

to ſete in eſtremità voi lo vederete, queſto non .

è altro ſe non l'offeſa, ch'hauerete fatto al voſtro

Dio Macometto, a tener tre ladroni Chriſtiani ne

mici di tutta la noſtra fede, evcciditori del voſtri

difenſori, e non ſia voſtra credenza, che i Meſchi

no, & Aleſſandro, 8 il traditor Artibano, ilquale

hàrinegata la noſtra fede, ſianvenuti in Preſopo

li peramor, che vi portauano, ma ſolamente per

metter diſcordia ne la noſtra fede, e ponete mem

te, quanti di voi hanno già fatto morire delli qua

li tanto rincreſce al noſtro Imperatore, ch'egli di

manda pace per voſtroſaluamento, e perche egli

ama voi ſuoi ſudditi. Etil Meſchino con ſuoi com

pagni ſi metteno affanno di voi, che hanno a caro,

che noi ſi occidiamo l'uno con l'altro, e però ſel

soſtro Soldano ama voi piaccia di amare lui, ho

ra, ch'egli è in diſpoſitione di perdonarui, impe

roche segli ſi mutaſſe, tardi trouarete in lui mi

- - - - - - - - - eri



o r T A V O. 253

ſericordia. E però vogliate far quel che li piace »

8 il ſuo figliuolo Lionetto, e non vi fidate nelli for

reſtieri nemici della voſtra fede. Vdite queſte pa

role li cittadini l'uno guardaua verſo l'altro, e in

fine ſi rimeſſe la riſpoſta a Paruidas,ilquale infiam

mato in queſto riſpoſe. O ſignor Lionetto, e voi

altri dicoui, gli huomini di Preſopoli ſempre eſº

ſer ſtati fideliſſimi al Soldano, e quando fù do

mandata Antiniſca à noi non poteuamo hauere

miglior nouella, che hauere ſi fatto parentado,

ma ella ſi contentò di ſtare quattro meſi, e noi

vbidiano, e quelli che hanno, è maſchio, è femi

ma che ſia , ſe non l'Vbidiſcono ſi poſſono chia

mare traditore del loro ſignore. E però preghia

mo il Soldano che ci perdoni, e quello ch'eglinea

comandarà, noi l'Vbidiremo come ſignor, e co

me debbiamo fare, però dimandi Lionetto, quel

lo, che li piace, che vogliamo eſſere ſuoi fidelivaſ

falli con tutti li altri Cittadini, e coſi confirmaro

no quelli che erano preſenti à quello, che haueus

detto Paruidas. Allhora diſſe Lionetto, ſe voi vo

lete la pace, da noi, io voglio nelle mani il Meſchi

no, & Aleſſandro, 8 Artibano, e ſono contento e

che voi diate nelle mani del mio padre la bellaAn

tiniſca, 8 egli la mariti, e facci il ſuo volere. Diſſe

Paruidasnoi la daremo per moglie à Melidonio»

ilquale voi hauete dal lato, 8. ogn'vno ſe ne riſe, e

Melidonio l'accettò all'hora Paruidas, e li compa

gni giurarono di dare la Città a Lionetto, SC egli

giurò che perdonaua a loro, e fermarono la pace

a soa
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con ſuo padre, ſi che veramente eſſi dariano nelle ,

mani a Lionetto li tre baroni preſi è veramente

morti, 8 egli perdonaua à tutti quelli della Città di

Preſopoli,e ſimilmente à li Mediani,che erano nel

la Città, ſaluo, che alli Chriſtiani predetti. Et coſi

“fù affermato il tradimento contra il franco Gueri

no, & compagni. -

e cometornò li dieci Cittadini nella Città, e dettero ad

- intender il contrario di quel ch'haueano
l . fatto. Cap. CC XIII.

A Ffermato, giurato il tradimento, 8 ordina

º to il modo, diſſe Paruidas,egli ſono cofi fran.

chi, & arditi Caualieri, che volendoli pigliare, SC

eſſi ſe n'auedeſſero, farian grandiſſimo danno al

li noſtri però è dibiſogno ancora il voſtro aiuto an

'cora vi auito che noi prometteſſimo di non affer

marlap ce ſe prima non riferimo con lui li patti, e

però noi vogliamo dirli quel, che noi habbiamo

fatto con voi,accioche non ſi autiedino del ſuo ma

le:& terminorno di dire al M.&à li compagni che i

patto era che lui, 8 li compagnia ſaluamento fuſ

ſero meſſi in Armenia, e che queſto facea il Solda

no per l'antica guerra,che il franco Meſch. fece per

lui contra Turc. e diremo, che la maggiorparte de

li Baroni non voleano aſſentire, e trattaremo di

far l'entrata di notte, accioche il fatto noſtro ven

ga ad effetto: e cheIMeſch con li compagni ſiano

campati, e dieci altri Caualieri, e come a lui piace

k

C

l
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rà,con li loro caualli, e tre ſome di quello,che a lorº

- ro più piacerà di cauar, o far portar fuori di Preſo

poli con tutte queſte coſe diremo, che ha giurato il

Soldano di farli ſalui, ſicuri,e con buona ſcortame

narli in qualunque Città ſarà a loro di piacere in

- Armenia, o in altro loco de Chriſtiani, e ancora ag

giungeremo, che il Soldano è contento, che il Me

ſchino ſe ne meni Anteniſca nel ſuo paeſe purche,

veramente ella rifiuti la ſignoria di Preſopoli, ac

cioche non para che'l Soldano vogliogni coſa, in

queſto s'accordarono Paruidas, e li compagni, di

dire le ſuddette coſe al Meſc &à li compagni, e di

i parlare, tutti per vina lingua, &in queſto mezo fa

remo ſaper ali noſtriamici il patto conne, ſta ac

cioche ſiano in punto, e con queſto tornaron alla .

Città, &andaronal Meſch. &à li compagni.

i comeil Meſchino vditi gli Ambaſciatori dette l'ordine

ad Antiniſca, e li compagni di partire, e la notte

che Paruidas douea attendereal tradimen

to, il Meſchino, e li compagni ſi parti

rono. cap. cc.XIV.
e - - -

º Itornati gli Ambaſciatori reſpoſero la loro

ambaſciatanel modo ordinato, il Meſchino,

eli compagni moſtrarono eſſere di ciò contenti,

e fecero viſta di non ſiauedere del tradimento, e

ſentirono come di notte voleuano fare l'entrata,

riſpoſero, che erano contenti pregando Paruidas

che faceſſe li patti ſicuri, che elli non fuſſeno in- -- - -- ---

- gan
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gannati, e coſi promeſſe, facendoſi per quello, e,

l'altro giorno grandiſſima allegrezza nella Città. Il

valente Trifalo amico del franco Meſchino parlò

ivno di quelli Cittadini che erano ſtati con Parui

das, ilquale non credendo, che Trifalo l'andaſſe a

riuelare ogni coſa per ordine li diſſe, SC egli ſe ne

moſtrò molto allegro, 8 come potè ſe ne venne ,

ſecretamente al franco Meſchino, S ogni coſa ,

per ordine li diſſe, S per queſto ordinarono la

notte quando Paruidas andaſſe al campo di man

dare dugento caualieri con lui, & armati, quella

notte traueſtiti con Antiniſca, e Trifalo, e li com

pagni fuggir verſo Media, ſecretanente. Ma il fe

rociſſimo Artibano" vccidiamo prima Par

uidas riſpoſe il Meſchinòtu vedi, che tutto il popo

lo tiene a queſto tradimento, e non ſiamo È 1m0n

" , come potremo noi difendere vina Città

atanta nemica gente? per queſto rimaſe, che non

vcciſero Paruidas, perche ancora s'auuidero, che

Mediani s'erano accordati con la terza notte ,

e diſſero al franco Guerino, che voleuano andare

al campo, 8 attendere quello, che haueuano pro

meſſo al Soldano, 8 il franco Meſch. faceua i loro

allegro volto, e diſſe a Paruidas, è caro mio fra

tello fa li patti ſi chiari, che non ſia ingannato, e

detto queſto li diſſe, io mandarò con tecotrecento

caualieri pertuo honore tutti con le lancie in ma

no di queſto fu Pauidas molto contento, e diſſe il

M.va, e metti in punto, io farò armare li Caualie

i ssissimº Minofiori"- - Irº
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dire ad Antiniſca, che ſi apparecchiaſſe come ha

ueuano ordinato, e Trifalo andò, & ella ſi veſtì

come maſchio in parte armata, Guerino, e li com

pagni apparecchiaron cinque caualli i migliori de

la corte, 8 aſpettarono tutti cinque che Paruidas

veniſſe per le hiaui ilquale venuto ancora il fran

co Meſchino lo pregò ch'egli faceſſe li patti chia

ri. Diſſe Paruidas, ſe voi volete io farò veniril Sol

dano in propria perſona a giurare con voi la pace.

Riſpoſe il Meſ.io mi fido tanto di te, che io non cu

ro niente, ancora io ti dò piena balia, e libertà, e

conoſco la nobiltà del Soldano, che non conſen

tirebbe a niuno inganno. All'hora Paruidas ſi par

ti con le chiaui della porta, chiamata porta Rab

bia, che andaua verſo la Città di Damaſco, e co

me fù partito, il franco Guerino fece ſerrare la .

porta del palaggio, e la porta di dietro che, vſci

ua per il giardino hauendo l'elmo disfornito di

ogni ricchezza per non parere che ei fuſſe Signo

re, e coſi tutti li ſuoi compagni, & Antiniſca vſci

rono armati a cauallo, tutti con le lancie in mano ,

ſaluo lui, che uon haueua elmo, ma va capello, a la

Turcheſca, & vno arco, SC vn carcaſſore, tutti

haueuano veſte contrafatte, & era circa a mezza ,

notte quando giunſero a la porta, & ancora non

eran fuori li dugento Caualieri,8 eſſi in frotta vſci

rono della Città, e Paruidas perche il campo non

- ſi leuaſſe a rumore, li fece ſtarà lato il foſſo, e man

dò verſo il campo dui, liquali ſignificaſſeno, che era

Partlidas, allora venne Melidonio, e Durachino
- - - --- -- -- - -- ---- -- --- - - - -- - ------ d'Ar
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d'Artiris, e Tarſidonio di Camopoli, liquali erano

tutti armati, 8 aſpettauano Paruidas, &era quaſi

tutto il campo armato, e queſti menaron Paruidas

verſo il padiglione di Lionetto. E mentre, ch'eſſi

andauano, queſti trecento Caualieri gl'andorno

dietro il Meſchino, 8 i compagni in queſto mezo

ſtretti inſieme ſi cominciarono allargare da loro,

& eraſcuro per la notte, quando giunſe Paruidas

al padiglione, già era Trifalo lungi da lorben me

zo miglio, paſſarono per il campo verſo Media,an

dauanotutti cinque ſcoſtandoſi ſempre dal campo

deli nemici. -

Come il campo tutto entrò nella Città,e preſela,e non tro

uando li Chriſtiani, ammazzarono molti del popo

lo,& maſſime Paruidas. Cap. CCXV.

P"giunſe al padiglione di Lionet

I to trouò molta gente armata, e Lionetto gli

fece grandiſſimo honore, & appreſſo, poco ſtette

ro, che meſſe con lui grandiſſima quantità digen

te, & venne auanti Paruidas con mille armati, e

preſero la porta, S appreſſo a lui giunſe Melido

mio il Turco, 8 nella ſua compagnia Durachi d'Ar

tinis, S-Tarſidonio da Camopoli, con dieci nil

la armati, S il Rè Margaritas, & il Rè Nabucarin

con tre mila, e dietro a loro venne Lionetto con ,

tutto il reſto del campo. Poi, che Paruidashebbe

preſa la porta entrò dentro queſta ſeconda ſchie

ra, SC- appreſſo la terza, ſchiera, e già tutta la Città

piena
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pieua digente, quando Lionetto entrò dentro era

già venuto chiaro il giorno. Diſle Lionetto andia

moal palaggio doue è il Meſch. e giunti al palaggio

trouolo ſerrato , credendo che ſi voleſſero met

tere a difeſa, comandò, che per forza fuſſe preſo il

palaggio, allora fà combattuto,e niuna perſona ,

lo difendeua quando fù aperto il palaggio andaro

no à cercando in ogni parte, e non trouando il Me

ſchino, e compagni, nè Antiniſca, molto ſi adirò

Lionetto, e chiamò Paruidas, e diſſe doue ſono co

ſtoro?egli riſpoſe Signorio li laſciai quì,e ſerrorono

la porta quando mi partì da loro. Diſſe Lionetto

verſo Paruidastu li hai ſcampati,e cridò a ſuoi caua

lieri, che l'uccideſſero, e fùtutto in pezzi tagliato

per queſto ſileuògranrumore tra la gente di Per

ſia, e cominciarono a vecidere quelli della Città, e

miſſonla a ſacco, e furono morti gli huomini della

Città, e tutte le donne andaron à male, con le loro

fanciulle, e sforzate con vituperio, e coſi capitò la

Città di Preſopoli, che pervoler far male hebbe a

male, e peggio che male. Quando il Soldan, ſeppe

la ruina de la Città,e come non ſi trouaua il Meſche

hebbe molto per male la morte del Cittadini. È

Perſiani per la preda c'haueano fatta; e le genti di

Melidonio, i Turchi cominciaron a combattere in

ſieme, leuato il rumore tra Perſiani, il terzo di che

erano entrati in Preſopoli fà morto Melidonio, e

tutti li Turchi, ch'eran con lui, enon ſi ſeppedoue

fuſſero andati li Chriſtiani, la Città di Preſopoli fà

la maggior parte disfatta. Il Soldantornò"

- , - - - - , pa -
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paeſi di Perſia, e tutti li altri ſignori ogni vno in ſuo

paeſe, facendoſi, gran merauiglia conte il Meſchi

no era campato.

come il Meſchino andò per maſelua, e trouò vna rocca

con vn Signore. Cap. CCXV.

Anotte caualeando Guer. Artibano, Aleſs. &

Antiniſca con lo fidel Trifalo ilquale ſapeua -

ben la via ogni parte, laſciò la via che andaua verſo

Soria, evolſeſi verſo le montagne di Media,chiama

to monte Sagon,lequali ſon in mezo tra la Perſia ,

e Vlion, e la Media, e ſono grandiſſime montagne,

e verſo queſte andò Trifalo, e li compagni, e per

due giornate caminarono ſenza mangiare, che non

trottorno habitatione doue ſteſſe perſona, e que

ſto era per il campo ch'eraa Preſopoli, che conſu

mato, e robbato haueatutti li paeſi. E giunti in .

vna gran ſelua andarono vin dì, e vna notte, e tro

uarono molti frutti ſaluatichi, e de quelli mangia

rou, ma Antiniſca veniua almeno tutta, 8 eſſendo i

il terzo giorno, circa veſpero, Antiniſca pregò il .

l

Meſc. che la battizzaſſe, perche ſi ſentiua mancar,

&eglitutto addolorato non ſapea che fare, e diſſe

a Trifalo caro mio amico, come dobbiamo fare, l

quanto camin habbiamo noi a fare, prima chatro-,

uiamo habitatione? Ei riſpoſe, che gl'era ancora , i

vnagiornata, ma per certo è gran fatto, che in que

fta ſelua non ſia qualchehabitatione, per fuggire, i

genti da Preſopoli, con loro beſtiami: Trifalopre
39
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gò il Meſchino, che rimaneſſe con la donna, & A-.

leſſandro, 8 Artibano andaſſero con lui, e coſi fe

cero, cominciorno a cercar per la ſelua in molte »

parti oſcure,e ſpauroſe. Eſſendo giunti nella ſelua,

viddero vina bella fortezza, lungi da loro circa ,

due miglia in capo di queſta valle, all'hora ſi con

fortarono, & andarono di buon paſſo fino alla for

tezza, laqual era di picciolo tempo ſtata fatta ..

Queſta fortezza hauea duetorre alte, SC era in ci -

ma divno monticellomolto forte in queſta Rocca

ſtauavnoSaracino molto valente della perſona ,

nominato Sinogrante Saragona, il quale hauea fat

to queſta Rocca, & hauea con lui vina bella dami

i gella, che hauea tolta al Rè Saragona, S hauea

nome Diaregina, laqual damigella hauea tolta è

vna feſta, e menata in queſto luoco, & hauea con

a lui in queſta Rocca cinquanta Caualieri, 8 haue

uano preſo tutto il beſtiame di Preſopoli, e ridot

to in queſta ſelua a quella Rocca. Quando Trifalo

vidde queſta fortezza, molto ſi marauigliò, perche

per atlanti non li ſoleua eſſere fortezza alcuna ,

aiente dimeno andarono là, come li furno appreſº

ſo, ſonò vn corno in ſuvna di quelle torri, e quelli

del Caſtello ſiarmarono, cioè li cinquanta Caua

lieri. Il lor Signore Sinogrante ſi fece a vna fine

- ſtra, e vidde venire queſti trè Caualieri armati,

d ſubito dimandò le ſue arme, & il cauallo, e label

la Diaregina lo aiutò ad armare. Egli l'abbrac

) ciò al partire, dicendo, tutto quello, che io gua

dagnerò ſarà tuo, e quellitiºra prigio:
, i

Sk Rº
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S.

ni, ſiano chi ſi voglia. E detto queſto montò a ca

uallo, &vſcì fuori incontra a coſtoro. -

Come Sinogrante combattete con libaroni.

Cap. C C X VI .

VandoArtibano vidde venire queſta gente»,

ſi fermò, e diſſe ad Aleſſandro noi hauremo

battaglia con queſta gente, che ti par di fare? Aleſ

ſandro diſſe a mepar di mandare per Guerino, e

d'accordo diſſero a Trifalo,va e di al Meſchinºdo

ue noi ſiamo, e che venga in queſte parti. Allhora

Trifalo tornò indietro, S. Aleſſandro, 8 Artiba

no ſe aſſettorno nell'arme, inqueſto giunſe Sinor

grante appreſſo loro a due trar di mano, e fermoſº

ſi dicendo avn ſuo vaſallo và contra a queſti duoi

e dimanda, chi ſono, e quel che vanno cercando,

il famiglio andò a loro, e ſalutolli da parte di Ma

cometto, poi diſſe, Sinogrante Signor di queſto ca

“ſtelfo, vi manda a dire, chi voi ſete, e quello che

andare facendo. Di Artibano, noi dimandia

moda mangiare per noi, e pervn noſtro compa

gno, ilquale per la fame habbiamo laſciato nella

ſelua, torna al tuo Signore, e digli pernoſtra Par

tel, che noi gli vogliamo parlare per queſta cagio

ne, il famigliotornò, e diſſe l'ambaſciata. Allo

raSinogrante ſpronò il cauallo, e diſſe alli ſuoi Ca

ualieri, chei ſaldi, e venne contra Artibano,

& Aleſſandro, dicendo, che vi è di piacer? Dice

artibano ſete voi Signore ? riſpoſe desi, Artiba
i - no
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no diſſe à lui, come hauea detto al famiglio, e pre

gollo per Dio, e per la Caualeria,e per la ſua corte

fia, che li fa e le dar da mangiare, riſpoſe Sinogran- /

te, ſe voi volete da mangiare, e da bere, donatemi

vm di queſti voſtri elmi. Riſpoſe Artibano, troppo

ſei caro hoſtiero, noi ti pagaremo d'argento, e di

oro. Diſſe Sinogrante ſe volete da mangiare ve lo

conuien acquiſtare con la lancia in mano; e ſe voi

mi abbatterete, haurete da mangiar, e da bere, e ſe

io vi abbatterò voi, vi torrò arme,e caualli,e daroui

prigioni à vna damigella, laquale, è in quel Caſtel

io chiamato Selliaggia roca, e quella damigella ha

nome Diaregina. E dette queſte parole ſi ſcoſtò da

loro, & imbracciò lo ſcudo, e impugnò la lancia.

come aleſſandro,& Artibano furono preſi da Si- - r

i nogrante. Cap. CC XII. -

Edendo queſto Aleſſandro diſſe ad Artibano

io voglio eſſer il primo,e moſſo il cauallo ven

ne contra Sinogrante, e dieronſigran colpi,& Aleſ

ſandro ruppe la ſua lancia, e caddè da cauallo, e li

Caualieri di Sinogrante lo menarono alla damigel

; la dentro al Caſtello, la quale lo fece tutto diſarma

re, e dimandolo come haueanome, egli diſſe, io

hò nome Aleſſandro, & cercaua da mangiare, e ,

da bere, e di quello increbbe alla damigella, 8e fe

celi dar da mangiare, e da bere poi li fece metter in

vna camera devna di quelle duetorre, e fù ſerra

- Kk 2 to
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to dentro in queſto mezo Artibano percoſſe con il

Ma lancia Sinogrante, e ruppeli la lancia adoſſo, ri

tornati l'vn contra l'altro, e diſſe Sinogrante Caua

liero tu non hai lancia, io te ne daròvina riſpoſe,

Artibano l'uſanza di Caualeria, ſi è che rotte le lan-.

cie ſi dee finire la battaglia con la ſpada in mano.

Per Macometto diſſe Sinogrante, ch'io ſon con

tento, ma prima voglio, che noi facciamo vin'altro

colpo di lancia.Artibano ſi contentò, e venuti d'ac,

cordo ferno portare due lancie molto groſſe, diſ .

ſe Artibano piglia qualti piace, e coſi fece, e die

ronſigrandiſſimi colpi, il cauallo cadette ſotto ad

Artibano, e riuerſoſelo adoſſo,che per la fame,che

portauano appena ſi ſoſteniua il cauallo, & il Si

gnor, Artibano fù preſo, e menato nella Rocca, e

preſentato alla damigella predetta. Ella fece di lui

come hauea fattoad Aleſſandro, e poſto nel me

deſimo luoco dou'era Aleſſandro, Sinogrante fece

pigliare li loro caualli, e menar nel Caſtello, e co .

mandò, che fuſſero bengouernati, SCegli con i

quelli Caualieri, ch'erano con lui, cominciò an

dargiù per la valle dietro a Trifalo, che haueave

duto partire da queſti duoi: Hor torna l'Auttore |

al Meſchino, 8 alla bella Antiniſca. “ - -

come vncaualiero moſtrò al21eſe doue era molto beſtial

me,epaſtori, e comenevcciſe molti cap. cc.XVIII.

TD Artiti Aleſſandro, 8 Artibano, e Trifalo, dal

M. e da Antiuſea, la ſua per fame venia tutta

US:
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meno, il valente Caualiero adolorato pernon li o

ter dar da mangiare, andaua cogliendo herbe, e

frutti ſaluatichi, e con queſto la ſoſtentana al me

glio che potea,dicendo.Ohime perche ti cauai del

la tua terra? meglio era, che ti fuſti morta, per le ,

mani de tuoi nemici, che venirà morire in queſto

feuro loco di fame, era già preſſo veſpero quando

vn Caualiero armato di arme lucenti, arriuò doue

era il Meſchino, e vedendo la donna poſta interra

à giacere, credendo, che ſuſſevn'huomo dimandò

al Meſchino,che ha quell'huomo? riſpoſe il Meſch.

non ha altro male, che fame. Non poſſiamo tro

uare, niente da mangiare, riſpoſe quel Caualiero,

egli, e preſſo duì dì ch'io non hò mangiato, noi eri

mo tre compagni, che veniamo di Preſopoli, 8 an

dando per queſta ſelua, e non ſapendo la via, tro

uamo da lunghi a quì, forſià duoi migliaben cento

paſtori, liquali ci hanno aſſaliti, 8 hanno morti li

miei compagni,8 io ſono campato per il buonCa

uallo.Allhora diſſe il Meſchino io ti prego che ti mi

inſegni doue ſon queſti paſtori, egli riſpoſe, io te li

moſtrarò, ma io ti conſiglio, che ti non li vadi im

peroche ſono troppi, diſſe G. meglio mi è morire e
º francamente, che viuerſtentando, 8 a pena potè

far rimontarAntiniſca a cauallo, e quel Catialiero

li moſtrò la via, è ando tanto, che trouorno quelli
beſtiami, e fà veciuto da paſtori, liquali li vennero

inconrra, e Guerino laſciò Antiniſca, e quello Ca

ualiero, ilquale hauea giàmezo perduto il vedere

per la gran fame, giunto il Meſchino a queſti pa

--- -- R k 3 ſtori
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ſtori, li ſalutò, & eſſi ſe ingegnauano di metterlo in

mezo,haneano archi, e lancie, &al ſaluto del Meſ.

non riſpoſero, perche lo voleuan ammazzare a tra

dimento,conoſcedo il M. la loro volontà,miſe ma

no alla ſpada, 8 cridò, è traditori ladroni, voi ha

uete trouato il brando della Giuſtitia, egittoſſitta

loro,S in poco d'hora nevcciſe più di trenta,quan

do videro li paſtori la ſmiſurata forza del Mef.diſſe i

rocridando, il baſtarebbe,che coſtui foſſe il Meſſil- -

qual diffeſe la noſtra Città di Preſopoli, e comincia- i

rono a fuggire chi in quà, chi in là. Allhora il Meſ

tornò per la donna, e per lo Caualiero, 8 andorno e

alli alloggiamenti di queſti paſtori trouorno pane

e carne cotta aſſai, e mangiarono, ebeuerono del- i

l'acqua; quando Antiniſca hebbe mangiaro lodò

Iddio. Allhora quelCaualiero conobbe il Meſch.

&ingenocchioſſeliauanti, e diſſe piangendo,tù ſei

è

il noſtro Signor, ohime, che inſino a quì io non te » .

ſho conoſciuto il Meſch, li dimandò, chi egli era ri

ſpoſe io ſono di Media,e fui di quelli Caualieri,che

tù mandaſti la notte col traditore Paruidas, il qual

quando hebbe datola Città a Lionetto, fu tagliato

a pezzi ſopra la piazza di Preſopoli, e tutta la Città

è ſtata meſſa i tacco, e tutti ii Cittadini ſono ſtati

morti è noi di Media ſimilmente, che non ne ſono

cāpati 2 op. E quelli, che ſciparono furono diquel

li, che ſe abbatteron la notte andar. Quando il Meſ.

vdì queſte nouelle, nefà molto allegro, e diſſe ogn'

vno dourebbe attenderà farbene, imperoche chi

fa male, la Giuſtitia vuole, che capiti male. IlMe
i dia
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diano molto ringratiò Dio, e dimandò quello, che

era auuenuto di Aleſſandro, 8 Artibano, il M. diſ

ſehauerli mandati a cercar da mangiare.

come Trifalo fece far pace, è li paſtori con il

meſchino, cap. ccXIX.

Entre che'l Meſ. e la donna,8 il Caualiero,il

quale hauea già conoſciuta Antiniſca ſtaua

no in queſto luoco,Trifalo giunſe,douehauealaſſa

toil Meſchino,e non trouandolo hebbe gran dolo

re, e ponendo mente alle pedate de caualli, andò

verſo quella parte, e pocoandò, che molti paſtori

ch'erano fuggiti dalMeſchino lo aſſalirono, e ha

rebbenlo morto: ma loro lo conoſcerono, e l'Vno.

dicea all'altro non far, ch'egli è Trifalo di Preſo

poli. Allhora dimandò egli: piangendo, per dolor,

ſe hauean alcuna coſada mangiare, e fuli dato del

pane d'alcun di loro, e poi domandò come la coſa

era ſtata a preſopoli, 8 eili diſſe il grantradimen

to, che haueua fatto Paruidas,ò eſſi dimandorno

che era auenuto del Meſch.riſpoſe,ch'egli era cam

pato, eſſili diſſero pur adeſſo non è due hore due a

cauallo con vn famiglio armati, ben trenta di noi

hanno morti, e ſonalli noſtri allogiamenti. Diſſe

Trifalo, qual fu la cagione? e loro riſpoſero, come

loro haueuanovcciſi dui, e robbatogli, 8 haueano

paura,che no fuſſero di quelli, che ſtanno ad vn Ca

ſtello da lungi de qui duoi miglia, li quali ci hanno

tolti molti delli noſtri compagni è noi queſta not

A k 4 te
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te menaſſino via tutto l noſtro beſtiame, 8 anda

ſimo in parti lontane di queſta ſeisa: E queſto ſi ac

cordormo tutti coſtoro. Diſſe Trifalo, io vorrei ve

dere quello, che voi dite, allora toccò il cauallo,

S andò inſino alli alloggiamenti quando Trifalo

giunſe il franco Meſ volea montara cauallo,quan

do il Meſch. vidde Trifalo coſi ſolo, doue, diſſe ſo

noli compagni? riſpoſe Trifalo, ohimeSignor mio

che ioho trouatovna rocca, appreſſo di quì è ven

nero di fuori cinquanta Catalieri liquali hanno aſ

ſaliti,8 eglino mandarono me per voi, per Dio ve

nite in loro anuto, che dubito che non ſiano preſi,

ò morti, e dette queſte parole entrò in lo alloggia

mento, e cominciò a mangiar del pane della Car

ne, e quando volſero rimontar à cauallo ii duoi

paſtori giunſero, che prima haueano conoſciuto,

Trifalo, e dimiandarono, chi era queſto Canaliero

Trifalo riſpoſe egli è noſtro amico, è eſſi diſſero,

che lo faceſſe far pace con loro,e Trifalo diſſe,ò Si

gnor, queſto è tutto paſcolo, il Meſchino contò a

Tuifalo tutta la queſtione hauuta con loro. Trifalo

diſſe queſto è tutto il beſtiame di Preſopoli, 8 han

nomi dimandato di voi ſe Ivi piace io farò queſta

pace G. fù contento,e Trifalo venne a loro,e fece i

venire tutti dinanzi al Metc. e fece,che loro li chie

deſſero perdonanza, e coſi fecero. Alla fine ſeppe

ro come lui era il Meſ. tutti ſi allegro rno; ma quan

de ſentirono il Caualier di Media, che diſſe la

gran robaria della Città,furono aſſai dolenti.Eſſen

dopaſiato veſpero certi paſtori inuerſo la ſtrada ,
- . . . CO
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eominciarono a fuggire, il rumore ſi leuò grandiſ

ſimo, e tutti ſi riſtrinſero doue era il Meſchino.

come il Meſchino veciſe Sinogrante,e liberò li duoi pre

gioni, cioè Aleſſandro, e Artibano, e dette il Ca

ſtello alli paſtori. Cap, CCX X.

7 Edendo Guerino fuggire coſtoro, dimandò

-V. perche fuggiuano, eſſi riſpoſero,vengono di

verſo la ſtrada cinquanta Caualieri,e mentre che di

ceano queſte parole.Trifalo vidde queſti Caualieri

apparire, e ſubito diſſe, ohime quelli ſon queſti di

quel Caſtello, che io ti hauea detto per certo Aleſſ.

& Artibano ſono morti, è impregionati, per que

ſto il M. adirato montò a cauallo, e confortato lui,

& li compagni, chiamò a ſe tutti queſti Paſtori, S .

diſſe non habbiate paura, che noi ſi difenderemo,

e ſe voi ſarete valenti, e reali,noi pigliaremo queſto

Caſtello,e darollo nelle voſtre mani,e tutti li Paſto

ri ſi confortorno, in queſto punto Sinogrante ſi

fermò con li ſuoi Caualieri vedendo tanto beſtia

me, & i paſtori per far battaglia con lui pensò, e

diſſe alli ſuoi Caualieri, per Mac. queſta è vna gran

richezza ſe io poſſo hauer pace con queſti paſtori

iquali erano per numero circa 1oo. e veniamo ver

ſoSinogrante, ilqual mandò vin ſuo vaſſallo al Meſ.

dicendo il mio Sig. Sinogrante della ſaluatica Roc

ca, manda ſalutando tutti li paſtori,e queſto Caua

liero non sò segli è con voi, imperoche voi pa

- ſtori
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ſtori Sinogrante vi vuole per ſuoi fideli, e che voi

teniate queſto beſtiame, e per voi, e per lui, 8 eivi

darà ricetto al ſuo Caſtello, il quale è in ſi forte luo

go che non teme aſſalto da nimici. Allhora tutti

irpaſtori gridarono è Signore noſtro riſpondete,

che noi non vogliamo la ſua amiſtà. Il Meſc. diſſe,ò

gentile meſſaggiero per la fede, che ti porti al tuo

Signore, che hauete fatto di quelli duoi Caualieri?

Riſpoſe il meſſo, furno ambedui abbattuti dal Si

gnore, e ſono ſtati mandati in prigione nel Caſtello

il franco Meſc. grandemente ſi allegrò poiche ſep

pe, ch'erano vini, e diſſe, và,e torna al tuo Signore,

e dirali da parte mia, che per lo amoregrande, che

io porto a quelli duoi Caualieri, io combatterò

con lui, a corpo, a corpo,e ſe lui mi vince,tutto que

ſto beſtiame è ſuo, ma ſe io vincerò lui, voglio che

egli midia il ſuo Caſtello, che lo dia a queſti paſto

ri, &àmerenda quelli duoi Caualieri,il"
rotornò a Sinogrante, SQL feceli l'ambaſciata da -

parte del Meſchino, 8 Sinogrante ſe ne riſe, e diſſe

Mac. ſia laudato, che mi fà più gratia, che non vo

glio: digli che ſi faccia innanzi, ilquale coſi fece. Il

Meſ diſſe alla ſua brigata non dubitate,che noi ſare

mo vincitori, e ſpronò il cauallo con vna lancia in

mano, quandoSinogrante lo vidde venire, ſtimò

che egli fuſſe il Caualiero, che lo mandò i richie

der di battaglia, e diſſe à ſuoi Caualieri noi ſiamo

ricchi di beſtiame, e diarme, non vi mouete ſe io

non vi dimando, e ſpronò il cauallo verſo il Meſch.

Eſſendoſi appreſſati l'un all'altro tanto, che ſi po
- - - tCallQ
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teano parlare, diſſe il M. Macometto ti ſaluì Caua

liero. Sinogrante ſi marauigliò, che in vn paſtor

fuſſe tanta gentilezza, e corteſia, e diſſetà ſia il ben

venuto. Diſſe il franco Guerino pertua fede ch'è

intrauenuto delli duoi Caualieri, che per trouare

da mangiare vennero al tuo Caſtello? Diſſe Sino

grante eſſi ſono miei prigioni,ma dimmità, che mi

domandi,chehaitù a fare cô loro per mia fede,diſ

ſe Guer quelli Camalieri ſono miei cari compagni,

e diſleli come la fame gli haueaaggiunti, e come a

non hauean ancora veduto queſto beſtiame, ma -

ch'vno Caualiero gli lo hauea inſegnato. Diſſe Si

nogrante queſti morti, ch'iovedo perla campagna

chi li ha morti?riſpoſe il franco Meſc.certa queſtio

ne che hebbero con certi Caualieri che paſſauan -

de quì, e Sinogrante mentre, che parlauano molto

guardauale arme del Meſch & il cauallo,e tanto li

piacquero, ch'egli li diſſe: è Caualiero qualunque º

tu ſia, elti conuien laſciarà me le tue arme,8 il tuo

cauallo, riſpoſe Guerino per mia fede ti debbi eſ

ſervn villano, Sinogrante ſi adirò, e diſſe, adeſſotò

lo vederai, e preſero del campo, e dieronſiduigran

di colpi con le lancie, poi miſſero mano alle ſpade»

& grande battaglia cominciarono. Quando liCa

ualieri di Sinogrante viddero che'l Meſchino ſtet

te coſi ſaldo a cauallo, dubitarono della battaglia»

li duoi conbattitori adirati, 'vno per il domanda

re dell'arme, e del cauallo, l'altro per eſſerli detto

villano ſi corſeno a ferire con le ſpade in mano ta

gliandoſi l'arme, e gran colpi ſi dauamos &-Sino:

- grante
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grante ſi marauigliana delli gran colpi del Canalie

ro, e Guerino dicea non hauermai combattuto,cò

guerriero ſi forte, dicendo,ò vero Dio,che m'aiuta

ſti per l'India, e pertutte le parti d'Aſia, & Africa,

e ſcampattimi dalli inganni della incantatrice, S .

della cauerna di Santo Patricio, aiutami contra ,

queſto inimico della tua fede, e gran pezzo duro,

l'aſſalto, tanto ch'eſſi, 8 li cauallieran molto affan

nati, e tirati indietro preſero vn poco di ripoſo,

allhora diſſe Sinogrante, Caualiero, tè hai poco

ſenno a voler merir per difendere paſtori da beſtia

mi, Riſpoſe Guerrino, non faccio tanto queſto per

loro amore, quanto faccio per difendere le arme,

& il cauallo, davnvillano ladron come ſeità. Adi

rato Sinogrante ſtrinſe la ſpada, e dette al Meſchi

no ſi terribil colpo, che'l fece tutto intronare. Al

lhora il Meſgittò via il ſcudo, 8 a due mani preſe la

ſpada, e detteli ſigran colpo che il fece vſcir diſe,e

ſtana ſopra l'arcione, e poco mancò,che non cadet

te da casallo, il franco Meſch. ſi fermò. Sinogrante

vedendo il gran pericolo,alqualera ſtato,ſe imagi

nò di non combattere più con lui, e diſſe al Melch.

per la tua valentigia, io ti voglio fargratia, che tu

vadi alla tua via con l'arme, 8 il cauallo,e con quel

li compagni, che tu hai in queſta brigata, e laſci fa

re à noi con li paſtori. Diſſe il franco Meſchino, la

tua fierezza ſi comincia a humuliare, per certo la

ſuperbia, che ti auanza, la ſpada mia la contiene º

raffrenare, però moſtra ſe tu hai poſſa, che ti con

tiene abbandonare la vita, è il Caſtello, doueti
º CICſì
-
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tienli robbatoriio l'hò promeſſo è queſti paſtori, e

dette queſte parole ſi corſero a ferire, rompendoſi

l'arme à pezzi.Allhora diſſe Sinogrante al Meſ ha

uendo per la battaglia meſſo ripoſo, e" l'altro

ſtaua ſaldo. O franco Caualiero per lo Dio in cui

tù hai più ſperanza dimmi chitù ſei, che io non ha

rei creduto, che i franco M. da Durazzo mi haueſſe

potuto durar, ma horpenſo che'l franco M. ſia più

franco, che non ſi dice, e però ti prego, che tu mi

dichi il tuo nome.Riſpoſe il Meſil mio nome ſi è G.

è ſon Chriſtiano. Sinogrante non l'inteſe, perche e

diſſe il mio nome ſi è G.e non diſſe Meſ. diſſe all'ho

raSinogrante io ſon alle mani con vin Chriſtiano,

perMac. io voglio innanzi morir, ch'io non porti

la tua teſta alla più bella damigella del mondo: la

lual è Figliuola del Rè di Saragona d'Armenia, &

il Meſc, riſpoſe, per la fede,c'hò promeſſo alla bella

Antiniſca Figliuola del Rè di Preſopoli,ioli preſen

terò la tua teſta, allhora da capo ſi corſe a ferir, e ,

Sinogrante li dettevn colpo, ma il Meſchino gli ne

dette, vin'altro a lui, che l'elmolisfendette in più

parti Guer, gridò Giesù Chriſto che mi faceſtiſtro

uari mio Padre, e mia Madre dammi virtù contra

queſto infidele. Quando ſentì Sinogrante queſte e

parole,diſſetà debbi eſſer il franco Mel.egli riſpoſe

tù dici il vero. Allhora Sinogrante voltò il cauallo

verſo i ſuoi Caualieri, e cominciò a cridar ſoccorſo

ma il Meſchino il giunſea due mani, lo percoſſe ſu

l'elmo, e trouandoiosfeſſo tutto l'aperſe, coſimo

rì il franco Signorate. . . . . .
i - Come
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comeil 71eſch.poſecampo al Caſtello,e come la damigel

a la dette le armead Artibano,e coſi ad Aleſſandro

è comeil Meſch.intrò dentro. Cap. CCXXI.

- - - - - - - - - - - - - - i -

M Orto Sinogranteli ſuoi Caualieri comincia

rono a fuggire, & i paſtori montarono ſopra

certi caialli, SC andarongli dietro ſeguitandoli, e

anco il franco M. e molti ne furono morti,e dando

a loro la caccia perſeguitoli il Meſcon quei paſtori

a piedi, 3 a cauallo,e poſero campo al Caſtello,do

ue era preſo Aleſſandro, laqual coſa vedendo quel

li del caſtello ſi fecero grandiſſima marauiglia,e do

mandarono,che gente ellierano. Il franco Meſchi

no gli fece dire come il ſuo Signore era morto, la

qual coſa non poteano credere, e la bella Diaregi

na diſſe, quando me lo moſtrarete, io lo crederò. Il

Meſchino comandò a molti che rimaneſſino al ca.

po, &egli tornò, e fece portare il morto Sinogran

te al Caſtello, e la mattina mandorno il corpo den

tro nel Caſtello,quandola donnavide il corpo mºr

to alzò le mani al Cielo, e laudò gli Dei, che l'ha

neano cauata da le ſue mani, fece cauare Aleſſan

dro, &il feroce Artibano della camera doue erano

in prigione, e parlò coſi a loro: valéti Caualieri voi

hanere detto, che ſete Chriſtiani però ſe mi volete

promettere di menarmi al Padre mio Rè di Sara

gona, virenderò le voſtre arme, 8 caualli li Caua

lieri Chriſtiani hanno nominanza d'eſſere più reali

del mondo, però io mifido di voi, l'ès" Ca

- -
- C
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ualiero di fuori del Caſtello ilquale combattendo

ha morto Sinogrante, ilqual tradi mio Padre che ,

l'hauetta fatto Capitano della ſua gente, e queſto

traditore eſſendo io di anni quattordici, era anda

ta con quaranta damigelle al giardino, di mio Pa

dre fuori della Città,ei mi preſe, e con moltiarma

timi menò in queſta ſelua,e fece fare queſto Caſtel

lo,& hammì quì duo anni tenuta, ma hora, che egli

è morto, mi raccomando a voi,imperoche quando

egli era viuofacea tremare ogn'vn di paura mentre

ch'ei fuſſe viuo, ſempre mi reputai morta perche ,

l'era molto crudel, e dicendo queſte parole ſempre

piangeua,& alla fine di quelle parole diſle, è Caua

lieri mi raccommando a voi, per amor del voſtro

Dio. Artibano, vdendo queſte parole riſpoſe, è no

bile donna non dubitare, che per la fede, che ho

promeſſa al migliore Caualiero del mondo, io mi

auanto di renderti al tuo Padre, ma io ti prego,che

tù ne rendi l'arme, e li caualli, imperoche noi aſſaſ

ſimo hieri vno delli noſtri compagni in ſu la ſtra

da, per lagrandiſſima fame, che l'hauea aſſalito, S&

vn'altro che era con lui, e temiamo ch'egli ſia mor

to, ma noi ti giuriamo per la noſtra Caualeria di

tornare perte, e liberarti dalle mani delli tuoini

mici. Diaregina gli menò ſopravn balcone, e no

ſtrogli paſtori che erano al campo al Caſtello, S

il franco, e ferociſſimo Artibano molto ſe ne riſe ,

e diſſe. O donna ſe la fame grandiſſima non haueſ

ſe vinto il mio cauallo, tieni per certo che coſtoro

i ro non harebbono morto Sinogrante, che l'hauºi
----------- F1A
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ria ben morto io,elia lo menò,doue era l'arme loro

& ambielui ſiarmorno, e li fece dare li loro caualli

&armati con le lancie in mano vſcirno del Caſtello

&aſſalirno il campo del franco Meſgionto Artiba

no, & Aleſſandro aſſaliron li paſtori, e nel giungere

il feroce Artibano vcciſe quello Caualiero di Me

dia,& ancora ſaria"ne li paſtori ſe il Meſc.

non fuſſegiunto nondimeno ne furno morti quat

tro, e quello Caualiero,maquando il Meſc.viddeil

feroceArtibano cridò, è cariſſimi fratelli per qual

cagione mi ſete fatti nemici, chauete preſo l'arme i

contra ne? come Artibano lo conobbe ſi gittò d

terra da cauallo, e diſſe Signor mio non piaccia a

Dio ch'io conttà àte piglia arme, e cridando andò

ad Aleſſandro, 8 egli venne doue erano, e fecero

inſieme grande feſta, e l'Vn diſſe all'altro, come il

fatto era p ſſato, il feroce Artibano diſſe l'honor,

che Diaregina gli hauea fatto, e come ella ſe gl'e-

ra raccomandata, e chi ella era, e quello, che li ha

uea promeſſo, e d'accordo menarono dentro il fa.

co Meſ. e la bella Antiniſca,8 il valente Trifalo.Eſ.

ſendo nel Caſtello Diaregina ſe li raccomandò con

molte lagrime, 8 e ſſi giuraron, di renderla a ſuo Pa

dre, e metterla in Armenia, e preſero il Caſtello do º

ue ſtettero il dì, e la notte vegnente poi la mattina i

il dettero a paſtori, come a loro hateua promeſſo:

sil franco Guerino, veſtita Diaregina come vaſcu

diero ſe partirono con due guide, e non volle an

dar verſo la Città di Mediatemendo,che li Media :

ni non gli offendeſſero, per quelli della Città di
a -, -

º
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Media, ch'eran morti alla Città di Preſopoli, e co

ſteggiando le montagne di Sagron per molte gior

natevennero in Aſſisia, paſſarono molti paeſi, va

è ſopra il lago, è chiamato monte caſpio. Si tra la
Città di Media, e l'Aſſiria è l'aitro ſi chiama monte

Cordes, del quale monte eſce vini me, che corre

verſo Armenia maggiore, fa vi lago, che ſi chia

ma Toſpitus, e coſi caualcando giunſe ad Artacan,

& egli paſſando in due giornate vua gran ſelua .

vennero verſo Armenia magna, e paſſarono il fiu

me Eufrates, &àlato à la grande montagna detta

Pauardes, & giunſero nel Reame di Saragonavna

CittàArtacan preſſo è la Città due giornate, nella

quale Città d'Artacan fù riconoſciura Diaregina a

e li fù fatto grande honore a lei, 8 al Meſchino, e

à ſuoi compagni.

comeil Meſchino, e ſuoi compagni giunſero

nella Città del Padre di Diaregina .

Cap. CC XXII.

Iunti nellaCittà d'Artacan il M. e li ſuoi com

pagni, e la vezzoſa Diaregina, diſſe guardan

do verſo il Meſch.è nobiliſſimi Caualieri noi ſiamo

ne la Città del Padre mio, e però a voi ſia di piace

re che noiandiamo a ſmontare alacorte, doue ſtà

il Locotenente per mio Padre, e coſi fecero giun

ti alla corte, lei dimandò, chi era Locotenente, e

trouò, che eravn ſuo bailo chiamato Arparo, il

qual come la vide corſe ad abbracciarla, e tolſela

- ----- -- --- ------ --- Ll COIA
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con gran pianto da cauallo, &lei gli diſſe. Padre

mio Arparo non fate honorà mema fatelo,a que

ſti Caualieri, che me hanno cauata da le manidel

traditorSignogrante per forza di battaglia, alihora

Arpano andò incontra a loro, e tutti li fece ſmon

tare, e riccamente li fece alloggiare, e Diategi

ma menò ſeco tra l'altre donne la bella Antiniſca,

& Arpalo ſubito mandò lettere al Padre di Dia

regina. Etappena era diſarmatine la loro camera

i Caualieri, che le donne veſtite con lamoglie di

Arparo venneroa vederli, e furono a loro portati

molti veſtimenti, e riccamente furono veſtiti, e

le donne vennero ſuſo la ſcala Reale, doue venne

rograngente de la Città per vederla vezzoſa Dia

regina, e quaſi tutti d'allegrezza piangeuano. Efu

rono ordinate le tauole per voler mangiare, & po

ſtià tauola fu ogni coſa paleſemente detto per boc

ca di Diaregina come Sinogrante l'hauea perforza

tolta, e doue l'hauea menata, e fatta ſua ſpoſa, e

tenutala nel paeſe di Preſopoli, e come li Caualie

ril'haueuano campata, e morto Sinogrante, e co

me Aleſſandro, & Artibano furno preſi per queſto

tutti quelli, che vdiuano piangeuano, e laudauano

i Dei, che l'haueuano cauata dalle mani di quel

traditore, e ſcelerato Sinogrante.

, - - Conse
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comefà datopermoglieDiaregina adArtibanoerone

l'altra ſorellafù data ad Aleſſandro, e comeheb

bero molti Figliuoli. cap. cc.XXIII.

ſ N Vel giorno, 8 quella notte ſtetterone la Cit

V Atà d'Artaca, SC l'altra mattina montaron a

cauillo, &andoron verſo Armauria, &Candò con

loro Arparo con più di dugento a cauallo, & la ſua

donna, e Diaregina, 8 Anteniſca ſuſovna caretta,

molto riccamente adornata, tirata da quattro ca

ualli bianchi. Il primo giorno andaronàvn Caſtel

lo, ch'era a mezo il camino,tra l'Vna Città, e l'altra

chiamata Neſio, e la mattina ſeguente armati tut

tià cauallo conle donne verſo Armauriaandorno,

&in ſu'l mezogiorno viddero apparirmoltiarma

ti, di che preſero molto ſpauento, Guerino, e gli

compagni ſi miſero gli elmi in teſta, e con le lan

cie in mano ſi fecero incontra a quelle genti, e ſe ,

non fuſſe, che Arparo conobbe ch'era il Padre di

Diaregina, che veniua verſo Artacan perla lettera

mandatali da Arparo , haurebbono combattuto

l'vno, e l'altro, ma quando il Rè Polidon Padre di

Diaregina, vidde la Figliuola, cominciò dirotto

pianto, & lei diſceſe della caretta, & inginochioſ

ſi, e dimandò miſericordia il Padre gli perdonò per

che contra la ſua volontà fitcita. Il Rè Polidonin

mezo del Meſch.& Aleſs, casalcando andorno alla

gittà d'Armatria, doue ſi fecegran feſta e quando

ſeppe, il Rè, che coſtoro erano Chriſtiani fà molto

- Ll 2 al
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allegro, e la bella Diaregina pregò il Padre, che li

deſſe per marito vino di queſti Caualieri: per que

ſto ne parlò al Meſch.ilqual riſpoſe,come eſſo non

faria parentado ſe lei non ſi battezzaſſe, il Rè Po

lidon diſſe, come li ſuoi antichi erano ſtati Chri

ſtiani, ma il Rè d'Armenia hauea tolto a loro vna

Città, che ſi chiamaua Brizzacan, e per queſto ha

ueano fatto gran tempo guerra inſieme, ma quan

do ſentì comehauea due Figliuole, e che Aleſſan

dro di Coſtantinopoli ne toleſſe vna, che darebbe,

l'altra ad Artibano, S che eglino ſi faceſſero far

pace colRè d'Armenia, ond'eſſi li promiſero. Et

per queſto fù eletto ambaſciatorGuer. & L.Arparo

li fù dato in compagnia, &andaron in Armenia

con 5o. Caualieri, 8 in pochi giorni andaron per

il paeſe d'Armenia magna, e trouaron il Reavaa -

Città, cheè ſopra il fiume Albi: & d'Armaſtria in

Armenia ſon 7. giornate, e parlò al Re, e fù fatto

grand'honore al Meſ ilqualhebbe ogni gracia ch'ei

dimandò, è fece doppi pace. Etornati ad Arma

uria febattizarilRè Polidon, e le Figliuole, & An

tiniſca, e tutto il reame, e dette per moglie ad Ar

tibano Diaregina, e l'altra Figliuola dette ad Ale

ſandro, laqual era chiamata Lauria d'anni 14: i

ogn'vno ſi accompagnò con la ſua, 8 andaron dal 1

Rè d'Armenia, doue fecero mote feſte, e finite

ognvno tornò a caſa ſua, rimaſe Artibano dal

Rè Polidon, ilqual dapoi la morte ſua fà fatto i

Rè di Saragona, 8 hebbe molti Figliuoli de label: i

la Diaregina, che furon valenti Caualierii fatti i

- - - - - - - - -- ------ ------ ------ --- --------- - at
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'arme, tra quelli n'hebbe duoi, vno chiamato Po

lidon per lo ſocero, l'altro Guerino per amore del

Meſchino. Et queſti duoi fecero tremar tutta So

ria, & acquiſtarono Gieruſalem per battaglia,e fu

ronovalenti Caualieri.

-

come il Meſchino, c Aleſſ tornarono è coſtantinopoli,

& il Meſ andò a Durazzo. Cap. ccXXIV.

T) Artito il M. & Aleſſandro, e Trifalo dal Rè Po

lidon con molta ricchezza, etheſoro, ne ven

nero per l'Armenia al mar maggiore, a vnbel por

to, che ſi chiama Faris, & intrarono in mare, e tro

uarono la Galea, la qual haueauano laſciarò, con ,

due galee nautigando per il mar maggiore, verſo

Coſtantinopoli n'andarono, e giunti a Coſtant. ſi e'

fece grande allegrezza de la lortornata, e de le ſue

donne: Stette il Meſch. duoi meſi con Aleſſandro,

&Lingrauidò Antiniſca, divn fanciullo, 'e mede

ſimamente ſi ingrauidò Lauria in capo di duoi

meſi, il Meſchino ſi parti di Coſtantinopoli, 8 Aleſ

ſandro lo accompagnò con due galee, 8 con gran

piacere fitornò a Durazzo,doueil Padre, e la ma

drehebbeno grande allegrezza della ſua ritorna

ta, & andarono il Meſc. & Aleſſandro a viſitar il Rè

Guizardo di Puglia, eGirardo Puglieſe, e fecero

gran feſta della ſua tornata, e poſati alquanto ſi

andarono a Roma, e per tutto doue andauano, ſi

faceua grande allegrezza de la lor tornata. Et ri

tornati a Taranto nacque à Guerino vi Figliuolo,

. I l 3 al
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alqual poſe nome Fioramonte da Durazzo, ilqual

fù valente Caualiero, S innamorato vinſe molte

battaglie - -

come Mori Milon, c Feniſia, come il Moſchino bel

be molti Figliuoli, o come morì il Meſchino, cº

Antiniſca- Cap. ccXXV. –

R Egnando il Meſchino conſuo Padre, Schauu

IA-to il primo Figliuolo di Antiniſca,alquale po

sſe nome Fioramonte valente da Durazzo, Aleſſan

droibattezzò, e in quell'anno morì la puccheſia
Feniſia, Madre del Meſch. Et l'anno, ch'ella morì

s'ingrauidò Antiniſca d'vn'altro Figliuolo. Et Aleſ

fandro tornò in Coſtantinopoli, 8 erali nato vn .

Figliuolo, e poſelinome Guerino, poi n'hebbe vno

chiamato Raimondo a honor, e ricordanza di ſuo

Padre, poin hebbeva altro, e poſeli nome Artiba

no, e furono valentiſſimi Caualieri. Il Meſchino

hebbevn figliuolo, ilquale nacque nel tempo, che ,

mori Milon, e poſeli nome Milon. E quando Fio

ramonte hebbe dieci anni, Milon n'hauea ſette. E

mortaAntiniſca il Meſch. deliberò abbandonare

il mondo, e volerfarevita romitoria per ſaluare ,

l'anima ſua, 8 mandò per Girardo Puglieſe ſuo cu

gino, & raccomandogli tutti i ſuoi Figliuoli,Trifa

loera bailo diFioramonte, 8 ſtauano a Durazzo,

e teniua Durazzo, Dulcigno, S.Antiuari, & ha

ttendo il Meſchino apparecchiato d'eſſer Romito,

andò a Roma, e tornato a Taranto poſe in gran ri:

- i - i po
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poſo la Città, 8: il Principato, 8 era molto amato

datutto i popolo,S coſii& .

communicato per andar in qualunque deſerto a

far penitenza, ſi amalò, e morì in quella buona di

ſpoſitione : E quando morì hauea cinquantaſei

anni, e rimaſe Girardo Signor di Taranto per lifi

gliuoli di Guerino chiamato Meſchino. E per

certi caſi, che auuennero da poi fù gran guerra tra

quei di Taranto, e Girardo Puglieſe, dapoi la mor

te del Rè di Puglia ſuo Padre, nella qual guerra ,

morì Milon Figliuolo del Meſchino, e per queſta ,

guerra non volſero quei di Taranto la Signoria del

Rè di Puglia, e coſi a Durazzo Regnògran tempo,

che Realine furono Signori, chiamati di Durazzo

quelli, che regnanano - º
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“ Sordio.

l, comela chiatadi Bor
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Della preſente opera-. -

- --

-.

a

glia, e Principato di Taranto, 3 di cui nacque il

Meſchino.
s .

- -- cap. I

come Milon deliberò di fare guerraad Albaneſi,efece

lo per amor di Feniſia di cui nacque il Meſch. cap. 2

come li chriſtiani andorno di Durazzo,e lo preſero,emi

lon tolſe Feniſia per moglie.
-

cap. 3

come Milon bebbe vn Figliuolo chiamato Guerino al

batteſimo, e come perdette la Città, di Durazzo, e

fù neſſo in prigione, egli e la moglie Feniſia. cap. 4

comeSeferrafuggì con il fanciullo, e fà morta eſa, ci

il fanciullo fà venduto a vno di Costantinopoli.

cap. 5

come il Meſchinofà francato per Aleſſandro come sin

namorò di Eliſena ſorella di Aleſſandro. cap. 6

come l'Imperator fece bandir vn torniamento per mari

tar Eliſena. cap. 7

come il Meſchino entrò nella Gioſtra, e come Aleſſan

dro lo guidò, ci abbattete molti Signori, e baroni.

cap. 8

come Aleſſandro, c il Meſchino vegliarono tutta vna

notteper fornire vma ſopraueſta.

come il Meſchino vinſe ilſecondo dì la Gioſtra, e come

volſe, che Aleſſandro ſpiaſſe, chi egli era cap. Io

-

cap. 9

CQ

-

gogna farno signori di Pu. C6

Cſ)

c0

CO;

cor



come il Meſch.tornò èla gioſtra la terza volta, o heb

bel'honore, e come era veſtito di bianco. cap. 11

come Eliſena parlò dell'honore non dato, e come To

rindo, è Pinamonte tornarono dal Rè Aftiladoro

dicendo non gli eſſere datoloprezzo per diſpetto,

cap. 12

ciao poſe aſſedio a Coſtant. cap. 13

come Eliſena diſſe villania al Meſch. e come Aleſſandro

fù preſo da Pinamonte Turco. I cap. 14

come il Meſch. domandò l'arme, o il cauallo è lo Impe

–

ratore, ci li baroni promiſero per lui, cap. 15

come il Meſch.fù fatto caualiero, e preſe Torindo, or

abbatte Pinamonte morto. cap. I6

come vennero tre Figliuoli di Aſtiladoro contra il Me- ,

ſchino, è come ne vcciſevno, e doine menò prigioni.

cap. 17 -

come furono cambiati tre prigioni per Aleſſandro, e a

trattato di combattere cinquanta, contracinquanta.
- - I ,

-

cap. 18 - - - -

come fà cambiato Aleſſandro per tre Turchi, e fu fatto

la tregua per vn meſe. cap. 19

come li Greci ſemiſeno in ponto è la battaglia, e furono

ducento è ſi reduſſe in cinquanta. cap. 2o

come il Meſchino parlò dli Signori Greci, e come didu

cento ne rimaſe quaranta, e vn mandò al Rè.Aſtila

doro per la ordinata battaglia. cap. 2 r

come gli ambaſciatori andorno, e miſe ordine di com

battere in labaſtiacinquanta chriſtiani, con li cin
sa quanta Turchi. - e - cap. 22

come entrarono li combattenti nell'hoſte, da uno can
- to

--
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to cinquanta Chriſtiani, i cinquanta Turchi dal'al

trocanto. cap. 23

gomei"combatterono, con cinquan

ta Titre bi, egliChristiani hebbeno vittoria. cap. 24

come fu fatta la pace da Greci con Turchi, go restitui

te le terre, che teniua per bauerli Figliuoli di Aſtila

doro. cap. 25

come Eliſena inuitò il Meſchino di ballare, ci come A

leſſandro parlò al Meſchino. . cap. 26

come il Meſchino promiſe ad Aleſſandro de non ſi par

tire, fin che non fuſſeguarito. cap. 27

come il Meſchino domandò licentia ad Aleſſandro,

& all'Imperatore, d egli fece mandare per gli

Aſtrologhi, che li ſapeſſimo dire, chi era ſuo Padre.

cap. 28.

ai Meſchino ſi partì,o fulli data vmagalea, cº-an

, dò nel mar maggiore verſo latana. cap. 29.

come il Meſchino nauigò per il mar maggiore, evide »

molte città, Caſtelli, º ville. cap. 3o

come il Meſchino paſsò l'Armenia magna, 3- andò al

mare caſpio, ci fu in Albania bianca, ci poi andò

al fiume Drain, doue trouò macus Gigante .

, cap. 31.

come il Meſchino veciſeil Gigante macus, & la moglie,
e quattro Figliuoli. s cap. 32

come il Meſchino vcciſe vn Gigante, o come egli andò

al non.e, 3 come trouò molti morti, ci liberò li dui

Chriſtiani di pregione, ci mangiò delle caſtagne.

cap. 33 , -

come trouò da mangiare, a mangiato, chebebbeºMe.
Chºl
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ſebino con i compagni fecero conſiglio fra loro del

miglior via. - cap. 34.

come il Meſchino ſi tenne al conſiglio de l'Armeno e cos -

meandò in grande Tartaria baſſa, ci andarono per

mare alla caua d'Eufrates,douenaſce il detto fiume.

cap-35- º - - - - -

come il Meſchino cercò, l'Armenia,e giunſe al fiume do

ue Lalfamech lo volle far robare,e come egliammaz

zò il Capitano. - cap 36

come il Meſchino giunſe in Media, ci alloggiò di fuora

ad vn hoſtiero,e come la Figliuola dell'hoſtiero s'in

manorò di lui, o come luinon volſe acconſentire,

i cap. 37 -

come il Meſchino andò a Media con meſſer Brandiſio

appreſentatoſi alla damigella, che era donna del

Regno, la qual perdonò al Meſchino l'offeſa, che

; egli hauea fatto advno matto in eorte, e feceli bono

re. sap. 38

come il Meſchino eſſendo è ragionare con la damigel

“la, Calidocor delle montagne, venne à media con ,

l'hoſte, º comefu fatto Capitano, ci combattè con

- lui. i - cap. 39

come il Meſchina, ci meſſer Brandiſio vſcitero fuori

della Città, ci fece conſiglio, ci fece il Meſchino Ca

itano. - cap. 4o

come il Meſehino ſi leuò nel conſiglio, e del ſermone fat

to alliMediani, e come ne preſero grande conforto, e

giuraron di mai più non fuggire. i cap-4 I.

come il Meſchinofece due ſchiere di Mediani, e come co

battete verſo Lalfamech. cap. 42.

– - º co
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come il Meſchino aſſai il campo di caldicor, vcciſe

- Calidicor, º il Reamereduſſe alla obedientia della ,

Damigella, e detteliper marito meſſer Brandiſio.

cap. 43. . - -

come il Meſchino ſi partì da media dapoi doi meſi che,
a meſſer Brandºſiohebbe la corona, e arriuò il Meſch.

dal Rè Pacifero, - cap 44

come il Meſchino fà preſo è poſto in prigione, e come la

Figliuola del Rè lo cauò, e ſua liberatione. cap.45

come la damigella s'innamorò del Meſchino, e deliberò

di hauerlo: come ella mandò per li duoi mediani, e

ordinò di dargli ogni dì da mangiare. cap. 45

come la damigella dimandò al Rè Pacifero ſuo Padre,

che il Meſchino fuſe tratto di prigione giurando egli

ſopravn libro di torre la damigella per moglie, e co

mefù fatto Capitano del Rè. cap. 47

come il Meſchino in capo di tre meſi che fà cauato di pri

gione fuggì, vcciſe il Rè Ptcifero, come la Figliuola

del Repartorì vn bel Figliuolo maſchio. cap.48

come il Meſchino caminando dietro al fiume Indo, º la

delle ſue guide fà morta da vma fiera, come vcciſe

quella. - cap.49

come il Meſchino con la guida cualeando per deſerti

luochi non trouando acqua da bere fà aſſalito da leo

ni, e d'altre fiere, e combattè con quelle, e vcciſele.

a cap. 5 o -

come paſſato l?Meſchino la Tartaria, aggiunſe alla gran

de non gnadoue Aleſſandromagnoſerrò li Tartari

in quelle, evidde gli arbori del Sole, e limonti d'In

dia. cap. 5 i
t - co

º
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come il Meſchino paſſando l'India trouº ºngrifone, ci l

reciſclo,etroiò gente che hauea ſolo ºn occhio. -

cap. 25 -

come il bicchino paſsò il monte Veſpericers & il fiume

cancer dove trovò molte città e ammazzò vnafe

ra chiamata cent'occhio. - cap. 53

come il Meſebino giunſe al monte Veſperice sdole lipiº

.

-

-

n.

i".

i cinagli Tartari raccogliono il petterei o altre ſpecit

a rie molto contrafatte. - Cap. 3 4 ,

l . - - v « - - - - -

come il Meſchino trouò la bestia chiamata armatico e

- tº quella con grafatica, c: ingegno l'ucciſe . cap. 5 5

come il Meſchino andando verſo liarbori del Sole trouò

diuesſegenti contrafatte, ci arrivò i Tigliaſi gioie

ſono li Chriſtiani dela centura. cap. 56
1 - - « , - - - - - -

si come il Meſchino fà fatto capitare di Tºgliafa, e come

poſe ordine à combatter con li maluaggi nemici -i
" cap. 57 i -

aiil Meſchino, il ſuo compagno Cariſcopo rompet

i tero linemici & tornò alla città di Tigliafà, con

grandiſſimo trionfº, ofiſta e- cap. 58

come il Meſchinoſconfitti linemici,erotto il loro campo

a rimaſe vincitore, e come fà accompagnato d gli

arbori del Sole, e de la Luna da quelli di Tigliafa.

cap. 59 - - -

º come il Meſchino paſſati molti pericoli, ci paeſi deſerti

giunſe al monte doue ſono gli arberi del Sole, e de la

º Luna con la ſua compagnia. . cap. 6o

º some il Meſchino laſciò l'hoſte dicendo s'egli non torna

º ua fin è 7 dì, che ritornaſſe nelle loro contrade,e coni

--- ---------- v
feſſato montò agli arbori del Sole. . cºp º

--- º
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come il Meſchino giunto agli arbori del Sole li ſcongiu

- rò, e partito ſi fece beffe con li compagni di tal coſa.

cap. 62. - - -

come il Meſchino tornò a Tigliaf per mare con cariſco

po, e la gente per terra, e le coſe strane, che egli vide

per mare. cap. 63

º come partito daTigliafapaſsò molti paeſi di India, 6

entrò nella regione di Arcuſa, e paſsò l'Iſola Blom

bana, ci arriuò ne leparti di Perſia. cap. 64

come il Meſchino arriuò a Lamecº,e fù appreſentato di

nanzi al Soldano, e diſſe come l'era ſtato agli arbori
del Sole. a cap. 65

come il Meſchino combattè con Tenaur à Lamech, e

l'Almanſore li fece ſicuro il campo: cap. 66

come il Meſch. combattete con Tenato,ilqual domandò

perdonanza al Meſch, e vinto da lui andò a chiamar-,

ſi in colpa dauanti l'Almanfore. cap. 67 i

come il Meſcino andò con l'Almanſore, e l'Argalifo,

a vedere l'arca di Macometto,e sbeffò le loro pazzie º
- 0

cap. 68 -

come tornati dalla moſchea, eſſendo per mangiargi

ſe la Figliuola del Rè di Preſopoli,co dimandò aiuto.

cap. 69 -

come vdito il caualiero de le coſe fatte per il Meſchino -

in Coſtantinopoli confortò il Soldano a pigliarguerra

con Turchi, e fareil Meſchino Capitano dela bella º

Antiniſca, efù mandato per gente. cap. 7o

come l'Almanſore mandò per gente, e fece capitan il

Meſchino il qual con la ſua gente andò contrali Tur

ſchi d Preſopoli. , cap. 71
- , - - a - - - co

l

Ci
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, comeandorno in campo, e l'ona parte, e l'altra accou
, - - - -

ciaron le ſchiere, e cominciorno i combattere,
i

cap. 72 -s - - - av -

come la battaglia cominciò, e fecero gran baruffa, e º

: Meſchino ſoccorſelaſquadra di Tenaur.
i cap. 73 - - a

ſ, - - » . - - - - -

;" come il Meſchino rompette li Turchi,z adunata la gen

teandò a trouare Finiſtauro. cap. 74
l - - - - -

e come Guerino combattete con Finistauro ſopra il fiume,

& l'amazzò, o gittato via lo ſcudo andò a Preſoſºttº - - - , - - -

poliperintendere deſuoi nemici. cap. 75

ºe come Guerino arriuato i Preſopoli con l'hoſte, e Parui

ſi uidas vidde la terra, e tutta la Baronia, e dato ordi
- 1) - - * v - v v

medi torlacittà a Galimarte, etornò ala ſua gente.

cap,76 - - -

i.a come il Meſchino con cento mila Perſiani andò verſo

4 a Preſopoli, ecome li Turchi arriuarono ſopra il fiume
ni Darida, e bruggiarono ogni coſa. cap. 77

S.come il Meſch. andò dtorre Preſopoli. cap. 78

ori eiil Meſchino fece alli Baroni quello, che egli ha

a ueafatto, e fece andar tutta la gente fuoridia Cit

i tà, fece ſerrarle porte, e tolſe le chiaui appreſſo di ſe.

" cap. 79 -

come Guerino ordinò le ſchiere, e fece capitano fenaur

r della prima ſchiera, e come fece fatto d'arme con le

i gente del Rè Galiſmarte, e combatterono virilmente.
º cap. 8o. v .

comefù morto il Rè Galiſmarte; &quaranta mila Tur

chi, o infine i Perſiani rimaſero con vittoria ..
liff - -

cap. 81. - - -

gºl - .- g0

(º / - . - - i
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come inrarono, ne la Città, e furono bruſciati li corpi

morti, e li regali furno ſepeliti con bonor, e come fi

mandato al Soldano, che li mandaſſe cinquanta mille

Terſiani. cap.82

comeGuerioo tolſe la bella Antiniſca per ſua ſpoſa,e co

me la laſciò in gouerno di Paruidas. cap. 83

Come Guerino preſe Preſopoli, e confortò li ſuoi baroni,

e ſeppe che Galiſmartebruggiaua il paeſe di Darida.

cap,84 - -

come Guerino combattè con duoi Giganti, ci al fine gli

ammazzò. - - cap.85

come il Meſchino ammazzato i Giganti, vidde molti

ſerpenti, come fà in Arabia, ci vidde molti paeſi.

cap. 86 - - -

come il Meſchino cercò il paeſe del Prete Ianni. cap.87

come il Meſchino vidde il mare del ſabion, ci ammaz

zò vn terribil dragone. cap.88

come il Meſchino ſi confeſsò, ci il ſacedote il confortò i

continuare la coſa principiata. cap.89

come il Meſebinoandò nel palaggio del Prete Ianni.

cap. 9o

come fù molto honorato il Meſchino dal Prete Ianni, e

li diſſe la ſua diſauentura, e come i Cinamoni venne

contra il Prete Ianni. cap. 91

comefà morto il capitano del Prcte Ianni, e come fi

fatto capitano il Meſchino. cap. 92

come il Meſchino rompette il campo de'cinamoni, c

ammazzolli tutti,e come andò alla Città d.Agaconia.
cap. 93 - v

come Galafar desfidò il Meſchino è combattere, cap. 94

/ - C0
--
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comeil Meſchino confortò li baronia lo aſſedio dellater

ra, ci come la teſta di Galafar fù portata dal Prete

Ianni.
cap. 95

eome Guerino preſe la Città di Agaconia, ci inteſe di

molte ſtrane bestie, e paeſi, ci tornò è Dragonda

cap. 96

come il Prete Ianni fece conſiglio con li ſuoi baroni di

meritare il Meſchino, e promiſe di darli,meza la In

dia.
cap. 97

comeil Meſchinofà chiamato nel conſiglio, e dettoli di

dargli mcza l'India, e lui rifiutò, e fugli moſtrato il

theſoro del Patriarca Prete Ranni. -

come il Meſchino ſi partì dal Patriarca Prete Ianni, e

vidde la India minor, e le porte diferro, che trauerſa

il fiume del Nilo.

cap. 93

cap.99

eome il Meſchino andò contºſue guide, e fu aſſalito da

l'Armiraglio, ci vcciſe molti, e preſe l'Armiraglio.

cap. 1oo -

come il Meſchino trouò molti beſtiami, vaecari, cam

che l'aſſalirono, o egli amazzò molti cani. cap.Ior

come il Meſch. arriuò alla Cintà di Poliſnagna. c. 1 o2

come furono tolte al Meſchino le ſue arme di notte in

cap. 2o3.prigione - -

sei liberato di prigione, e morti li pastori, cº

adunò genteper andar alla Città di Babilonia ».

º cap. Io4. -

come il Meſchino venne dal Soldeno col Rè Polinadoro,

; e come lo fece Capitano dela ſua gente. cap. 1 o 5

come Guerino con la ſua gente caminò contra li ſuoi ne

mici, ci inteſe di moltiſſimi Reami.

s

22 m

cap. 1c6

co
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come il Soldano tornò al Cairo,e laſciò la impreſa è Gue

rino, e gli arabi gli mandorno vna lettera. cap. 1o7

come ſi appicciarono li capi e rotti gli arabi,fù mandata

la teſta del loro capitano al Soldano. cap. 1o8

come il Meſchino tornò al Cairo, e battezzò due Rè, e

mandò lettera ad Antiniſca de la riceuuta vittoria .

eap. 1 o9. -

come il Soldano fece conſiglio perla deſtruttione del me

ſchino, e fà diſputato pro, e contra. cap. Io

come fà la lettera mandata per il Meſchino al Soldano -

C42. l II e - .

come fu improperato il Meſchino dal Referendario, cº

il Rè Poliſmagna difeſe il ſuo honore. cap. 112

come il Meſchinofà chiamato nel conſiglio, º volſero

raffermarlo capitano, ma egli non volſe, e con li

cenza ſi partì, o andò nella città d'Aleſſandria.

cap. I 13- - -

comegionto il Meſchino in Aleſsandria trouò Enidonio

de Costantinopoli, e ſcriſse ad Aleſs. cap. 114

come il Meſchino ſi partì di Aleſsandria,3 andò in A

frica doue inteſe molte coſe mirabili. - cap. 115

comepaſsò molti deſerti. cap. I 16

come le guardie raccontaua à Guerino le prouincie di A

frica di terra, e di mare. -
cap. I 17

comefurono aſsaliti, e fà mortovna dele ſue guide, e

trouò vn Caualiero rotto in mare. cap. I 18

come Guerinoſcampò meſser Dinoino da lemanide ivi

lani, e lo armò. cap. 113

comefuron aſsaltati meſser Dinoino,e Guerino. cap. 12o

come affidati andaron con Artilaro al ſuo caſtello, 6.

- - - --- --------- - - - Ar
- - -
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vArtilafo ſi fece Chriſtiano. cap. 121

Come giuraron li Caualieri non ſi abbandonare. cap.

I 22» -

come fecero fatti d'arme,efù redutto il Meſchino con la e

ſua gente ſotto il caſtello in vn campo. cap. 123

come il Meſchino combattete con Almon, ci vcciſelo,

ci venne al caſtello 2 oo. Caualieri. cap. 124

comefà mandato per Artilaro, ci venne con gran im

peto, º armato dimandò battaglia. cap. I 25

come.Artilaro andò al caſtello doue era Guerino, e do

mandò battaglia, cioè di combatter con lui. cap.

I 26.

come combattete Artilaro, e preſe meſſer Dinoino, 6

Artilaro, liquali diſſe, volerli impiccar quando ha

ueſſe preſo Guerino. . cap. 127

come Guerino combattè con Artilaro, e come lo portò

tramortito dai compagni, e riuenuto Guerino vcciſe

Artilafo. - - - - -, cap. 128

come il Meſchino conquiſtò tutto il paeſe di Artilaro.

cap. I 29. -

come eſſendo a campo alla città di contropoli ſopragiun

ſe molta gente, o il Prencipe di quella hauea nome

Validor. - cap. 13o

come la ſorella di Validormandò vn meſſo a Guerino, e

Guerino hauea mandato ſpie in campo. cap. 131

come Rampilla ſorella di Validor fece il trattato di vc

cider Validorper hauer il Meſchino per marito. .

cap. I 32 s -

come Rampilla amazzò Valido per hauer Guerino per

marito, poi ſi ammazzò lei medeſima. cap. 133,

- Mm 2 Co-
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come il Meſchino andò dal Romitoper ſaper di ſuo Pa

dre, creili diſſe come in Italia era la fata, la qual di

ria, il tutto. cap. 134

comemeſſer Dinoino tolſe licenza da Guerino per andar

al Santo Sepolcro, e montò in naue, & andò al ſuo

viaggio. cap. 135

come il Meſchino giunſe ad Arezzio, ci dimandò della

Incantatrice.
- cap. 156

come Guerino parlò con molti foreſtieri di conditione º

diandar alla fata, i quali diſſero eſſer molte paure.

cap., 137
-

come l'hoſtieri confortò Guerino è confeſſoſi, e com

- municoſſi, e miſe in ordine quel che biſognaua peran

darli. . . cap. 138

Come Guerino è l'hoſte introrno in camino, e' arriuorno

al Caſtello, e poi al Romitorio, gº hebbe conſiglio da

li Romiti. cap. 139

come i Romiti ammeſtrorno il Meſchino del ſuo andare,

el tempo ch'egli potea ſtar dentro da la Fata.

cap. 14o -

come il Meſchino trouò le ſcure alpi, e lì dormì, e la

mattina entrò in vna delle quattro cauerne trouate.

cap. I 4 i

come il Meſchino andò per molte cauerne,e trouò Macco

e in formad'on ſerpente, col qual parlò, egiunſe à la

porta de la Fata. cap. 142

eome il Meſchinofù accettato dentro con gran piaceuo

lezze da la Fata,e quella li moſtrò il ſuo teſoro, e diſ

nato il menò al Giardino. - cap. 143

cºme la Fata inſtigaua il Meſchino diº
º a : s . - l
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f, diſse lui eſser ſtato portato in Coſtantinopoli, e come

i nonpeccò. - cap. 144

comeil Meſchino ſcampò la fortuna de le coſe fatali mo

i strate per la fata fino al Sabbato, d inteſe la cagion

i del trasformarſi. cap. I 45°

come la fata dichiarò al Meſchino le 23.cagioni del cor

pohumano, e de li dodeciſegni, e pianeti, e della loro

natura. cap. 146

come la fata dichiarò al Meſchino in che modo operano

i ſette pianetti ne corpi nostri, ci de cinque ſenti

menti del corpo humano, e dello intelletto, memo

ria, & volontà, e concludendo eſser vintiquattro

coſe» . . . . . cap. 147

come la fata dichiarò a Guerino che tutta quella genera

tion ſi muta in ſerpentiper ladiuerſità dei peccati..

cap. 148 ? -

come Guerino più volte perſuadette la fata, che liinſe

; gnaſse ſuo padre, ci ella non volſe, ci egli ſi adirò

con lei. - - , cap. 149

come vna damigella menò Guerino a la porta doue era

intrato, 3 pſcito fuori, parlò alquanto con ladami

gella. cap. 15o

come il Meſchino ſerrata la porta, tornò per la ſcura ca

uerna, e molto parlò con macco, e con i compagni.

cap. I 5 I \ - .

come Guerino partito da Macco venne per la cauerna, e

come in quel loco dormì, ci montò alla bocca, dr.

aſcite fuori. - - cap. 152

come Guerino giunſe al romitorio, e contò all'hora

ºgni coſa, ºnde egli, cº Anuello, andorno in verſe

Mm a Nor
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Norſa. - - - - cap. 153

come Guerino, e Anuello giunſero all'albergo, e poi ſi

parti di Roma. ... - cap. 154

come Guerino ſi partì da Roma, e paſsò in Lombardia,

e Sauoia, e andò verſo Spagna. cap. 155

come il Meſchinofu aſſaltato da aſſaſſini, e tutti li am

mazzò, ci arrinò a S.Iacobo,cº di S.Maria definibus

terre. - - cap. 156

come Guerino paſsò Galicia per marà Norgales doue Di

“noino gli fece grande honore, e la donna ſua.

i cap. 157 -

come meſſer Dinoino accompagnò Guerino fino in Irlan

da, & andò in Ibernia, doue vide molte città.

cap. 158 - . .

come il Meſchino vſcito della cauerna fà honorato dal

l'Abbate, ci andò a meſſer Dinoino, e dal Rè

d'Inghilterra, e raccontò quello che haueua veduto

cap. I59 a -

come Guerino vidde la Fiandra, Francia, Borgogna ,

º Lombardia, e Toſcana, e' arriuò d Roma, 3 andò

al Papa Benedetto terzo, e come lo mandò in Puglia

con cento caualieri. cap. 16o

come il Meſchino ſi partì da Napoli eſſendo fatto capita

no con armata, e Naui paſsò in Albania, ci po

ſe aſſedio a vna Città chiamata Dulcigno .

- cap. 161 -
- -

come Guerino dapoi vna ſtretta battaglia, che dette º

- à le mure della Città di Dulcigno, vidde vna parte

debole delle mura, e come fece fare vn ponte º

º cap. 162. - - - º º

- . e co
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i come Guerino con grande ingegno, ci ardire preſe las

Città di Dulcigno,e miſela è ſacco,efete battezarchi

voleua ſaluar la vita. , cap. 163

i comela nouellafù portata d Durazzo della preſa di Dul

f cigno, e Madar mandò per tutta Turchia, ecome gli

ſi vennegrangente. cap. 164

i come li Saracini ordinarono le ſue ſchiere, e venero con

( tra Chriſtiani, e il Meſchino rompete la prima ſchie

) Va - e cap. 165

come il Meſchino rotto che hebbe laprima ſchiera de Sa

racini entrò in campo la ſeconda. cap. 166

e come fà morto meſſer Manfredo, e molti christiani, e

molto più Saracini. cap. a 67

come il Meſchino diuiſe la notte la battaglia, ci rimaſe

º ſignare del campo, ei Saracini tornarono d Durazzo.

i cap, i 68. -

come di Saracini aſſalirono il campo di Guerino, di miſ

ſelo quaſi in rotta, ma lui virilmente lirinfrancò.

9 cap. 169. -

i come Guerino preſe Durazzo, e fulliprenſentato il Pae

i dre, e la madre. - cap. 17o

e come Guerino, con molte proue riconobbe il padre, e la

º madre,cº comeprouò hauer cercato tutte le parti del

º mondo. - cap. 171

come à milon fù renduta la Signoria di Taranto, ci fù

fatto Duca di Durazzo. cap. 372

o come il Meſchino aſſalì li Turchi, e preſe Artibano, il

ſº quale ſi battezzò. cap. 173

come il Meſchino, e Girardo nelcampo introrno in Theſ

ſaglia, e come il Rè.Aſtiladoro, e li figliuoli con il
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eampo de Turchi gli vennero adoſso. cap. 17a

come i chriſtiani combatterono contra i Turchi, o vl

timamente furono cacciati li Chriſtiani dentro di An

tinopoli- – cap. 175

come per la morte di Costantinoſi fece grande lamento,

ci come la terrafì aſsediata, cº molta gente venne

in aiuto del Rè.Aſtiladore. cap. 176

come il Meſch.e Girardovſcironofuora dela Città,e co

a me.Aleſsandro gli giunſe a dare ſoccorſo, ci aſsaliro

no il campo di Turchi. . cap. 177

comefu morto Archilao, e ferito Girardo, il Meſchi

no vendicò tuati. “ , cap. 178

comefà noto al Meſchino la venuta di Aleſsandro, ci

come li appreſentò la teſta del Rè.Aſtiladoro.

cap. I79.

come il Meſchino,cº Aleſsandro tornorno in Conſtanti

nopoli, e come mandorno ambaſciatori a Milon, pa

dre del Meſchino della vittoria riccuuta -

cap. 18o

come il Meſchino, e Aleſsandro ſi andarono per tutta la

e Grecia, e come giunſe vna lettera della bella Antini

ſca. - cap. 181

come il Meſchinofù aſsalito da ladroni, ci come vociſe

i dui giganti delli quali vno portaua via Aleſsandro.

cap. 182- -

come il Meſchino& Aleſsandro arriuati a camopoli, il

. Signor Baranifgli fece pigliare, o furono conoſciu

ti, e dette notitia per tutta Perſia lui hauere preſi due

Chriſtiani. cap. 183

come Baranifhebbe riſpoſta del farmorire il Meſchino,

- . . - - - - a
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sr e Aleſsandro, e donari loro membri ad alcuni ſigno

º ri Turchi per vendetta. : cap. 184

i come Artibano liberò il Meſchino, e Aleſsandro dala

fº 9020) tese º - s cap. 185

va come il Meſchino, º compagni s'incontrarono in molti

baroni, e come li vcoiſero, e giunſero ad vno caſtello.

" cap. 1 86 . . . -

i come il franco Meſchino, e Aleſsandro giunſero nel

ſi campo di Lionetto, é a lui furono appreſentati.

" cap. 187 -

ſi come il Meſchino, e compagni, introrno in Preſopoli,

cap. I 88 - , , , - - ) -

i come Artibano parlò con Antiniſca,e come diſsero mol

te coſe del Meſchino. cap. 189

come il Meſchino andò alla battaglia contra Lionetto.

le cap. 19o - - - -

i come il Meſchinofa conoſciuto da Trifalo, e come An.
tiniſcagli venneincontra con molte damigelle -

cap. 191 - -,

a come il Meſchino fà fatto capitano della gente della cit

tà di Rreſopoli contra Lienetto, ci come prouide d .

ſi - quello che biſognaua. . cap. 192

come il Meſchino andò contra Perſiani, e non potendo

º ireſiſtere tornò dentro. cap. 293

ceme il franco, e valente Meſchino mandò vn meſſo a

Lionetto richiedendo di combattere con lui è corpo,

a corpo, o egli lo rimandò col capo raſo.

cap. I 94

come il Meſchino vcciſevn nepote di Lionetto chiamato

- Galafar, e molti baroni, cap. 195,

- - - - -- - co
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come il franco Meſchino mandò prigione ilReNabucs

rin nella città, e Lionetto mandò in Perſia per gente.

eap. 196.

come Lionetto mandò per ſoccorſo da ſuo Padre.

tap. 197.
-

come il Meſchino aſſaliilcampo, e fecerogrande batta

gliane la quale fu preſo Aleſſandro,e Lionetto lo vol.

ſe far morire,ma Fauridon non volſe. cap. 198

come Lionetto dimandò ad Aleſſandro,chi era il Meſchi

no. cap. 199

some furono cambiati due Saracini in Aleſſandro di

conſtantinopoli, e come venne vno meſſo perparte di

Tarſidonio figliuolo di Baranf. cap. 2co

come ilfranco Guerino combattete con Perſonico, e vc

ciſelo, e donò la teſta alla bella Antiniſca.

cap. 2 oI

comefà morto.Aralipam di media. cap. 2o2

come giunſero in campo duoi figliuoli del Rè Galiſmarte,

e il Soldano con cento mila caualieri.

cap. 2o3. -

come il Meſchino confortò quelli della Città, e promiſe

- loro cauarli di tanto pericolo. cap. 2o

come vennevn meſſo da parte di Vtinafarin la Città

Meſchino inuitandolo a combattere d corpo, d corpo

con la ſua perſona. cap. 2o5

come il Meſchino combattete con Vtinafar, è Melidonio

venne nella città per oſtaggio, accioche non fuſe tra

dito, è ordinò il tradimento contra Christiani.

cap. 2o6 - “ -

come Guerino vcciſe Vtinafar, e come Melidonioiº
-

-
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yi al Soldano del tradimento. cap. 2o7.

r, come il Soldano mandò ambaſciatori nella Città per la

finta pace. - cap. 2o8

i come ſi eleſſero li Cittadini, che haueſſero aconcludere

la pace, e come il Meſchino raccomandò a loro Anti

i niſca. cap. 2 o9

si come il Meſchino contò d li compagni il loro pericolo.

t cap. 2 Io :

come li cittadini concluſero la pace, con gli eletti.

a cap. 2 , º

º cometornò li dieci Cittadini nella Città, e dettero adin

a under il contrario di quello ch'haueano fatto.

g, cap. 2 I 2 . -

i come il Meſchino vditi gli Ambaſciatori dette l'ordine

ad Antiniſca, e li compagni di partire, e la notte che

Paruidas douea attendere al tradimento,il Meſchino,

a e li compagni ſi partirono. cap. 213

e come il campo tutto entrò nella Città,epreſela,e non tro- \

uando li Chriſtiani, ammazzarono molti del popolo,

& maſſime Paruidas. cap. 214

a come il Meſchino andò per vna ſelua, ctrouò vna rocca

si con vn Signore. cap. 215

come Sinogrante combattete con libaroni. cap. 216

a come Aleſſandro, c Artibano furono preſi da Sino

g grante. cap. 217

come vn caualiero mostrò al Meſchino doue era molto

beſtiame, e paſtori, e come ne veciſe mºlti. -

cap 2 8. -

come Trifalo fece far pace, i lipaſtori con il Meſchino.

º cap. 219 -

- co
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come il Meſchino vcciſe Sinogrante, e liberò li duoipri

gioni, cioè Aleſsandro,cº Artibano, e dette il caſtel

lo alli Paſtori. cap. 22o

come il Meſch poſe campo al Caſtello,e come la damigel

la dette le arme ad Artibano,e coſi ad Aleſſana, o, e

come il Meſch.intrò dentro. cap. 22 I

come il Meſchino, ci ſuoi compagni giunſero nella Cit

tà del Padre di Diaregina ». - cap. 222

comefà dato per moglie Diaregina ad Artibano e come i

l'altra ſorellafù data ad Aleſſandro, e come bebbero

molti figliuoli. cap. 223

come il Meſchino, cº Aleſſi tornarono a Coſtantinopoli,

e il Meſchico andò a Durazzo. scap. 224

Come Morì Milon, cº Feniſia & ccme il Meſchino h. -

bemolti Figliuoli,cº come morì il Meſchino, cº - en

tiniſca. cap. 225

-
tifinedella Tavola del meſchino.

-
-

-

- - i ,

'opera è Fog. 35.
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